
Prescrizioni contenute nel bando di concorso per l’ammissione al 12° corso biennale allievi 
marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri  

 

 

SPECCHIO “A” 
Art. 22 

 

Documentazione da produrre 
 

1. All’atto della presentazione presso il 1° 
Reggimento Allievi Marescialli e 
Brigadieri in Velletri, i concorrenti non 
in servizio nell’Arma dei carabinieri 
dovranno compilare dichiarazione 
sostitutiva di certificazione relativa al 
possesso/mantenimento dei requisiti 
previsti. 

2. I militari in servizio nell'Arma, 
analogamente a quanto precede, 
compileranno la dichiarazione 
attestante il possesso del titolo di studio 
richiesto, qualora non risultante dalla 
documentazione personale.  

3. In caso di dichiarazioni mendaci, 
rilascio ed uso di atti falsi, il 
dichiarante decade dai benefici 
conseguenti al provvedimento di 
inclusione in graduatoria e sarà deferito 
alla competente Autorità Giudiziaria 
per le violazioni previste e punite dal 
codice penale, dalle leggi speciali in 
materia, nonché quelle di cui all’art.76 
del D.P.R. 445/2000. 

 

 

SPECCHIO “B” 
Art. 21 

 

All’atto della presentazione al corso 
 

1. I concorrenti (non in servizio nell’Arma dei 
Carabinieri): 
a) dovranno presentare: 

− certificato plurimo delle vaccinazioni; 
− certificato rilasciato da struttura 

sanitaria pubblica attestante 
l'effettuazione (non oltre due mesi 
prima) dell'accertamento per markers 
dell'epatite B e C, nonché attestante il 
gruppo sanguigno ed il fattore rh; 

− eventuale referto da cui risulti l’esito 
dell’esame radiografico del torace, se 
effettuato presso organi sanitari 
militari o strutture sanitarie pubbliche 
entro i sei mesi precedenti alla data 
dell’incorporamento; 

b) saranno sottoposti a visita da parte del 
dirigente il servizio sanitario del 
Reggimento e, qualora riscontrati affetti 
da malattie o malformazioni, riavviati al 
Centro Nazionale di Selezione e 
Reclutamento per l'accertamento 
dell'idoneità fisica al servizio nell'Arma. 

 

Coloro che non si presenteranno al Reparto 
d’Istruzione nel termine fissato saranno 
considerati rinunciatari e sostituiti, entro i 
primi venti giorni di corso, con altri 
candidati idonei ma non utilmente collocati 
in graduatoria. Detto Istituto potrà, 
comunque, autorizzare - per comprovati 
motivi, da preavvisare tramite competente 
comando dell'Arma territoriale - gli 
aspiranti a differire la presentazione fino al 
10° giorno dalla data fissata.  
 

I concorrenti di sesso femminile, dovranno, 
inoltre, portare al seguito il test di 
gravidanza (mediante analisi su sangue o 
urine), effettuato presso struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata 
convenzionata con S.S.N., entro i cinque 
giorni precedenti la data di presentazione. 

 

R.D. 31/08/1933, Nr.1592, Art.142 
Salvo il disposto dell’art.39, lettera c), è vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università 
e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o 
dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola. 



 


