
Allegato A 
A Ministero della difesa 
 Direzione generale per il personale militare 
 presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri 
 Centro nazionale di selezione e reclutamento 
 viale Tor di Quinto 119 - 00191 ROMA (1) 

 
Il sottoscritto chiede di partecipare al concorso per l’ammissione al 193° corso dell’Accademia 
militare per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. 
A tal fine, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 
possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:  
 
cognome 
 
 
nome 
 
 
comune di nascita   prov.   C.A.P. 
 
 
comune di residenza   prov.   C.A.P. 
 
 
via            n. civico 
 
 
data di nascita  sesso (M/F)                    codice fiscale 
 
 
comune dove intende ricevere le comunicazioni   prov.       C.A.P. 
 
 
indirizzo al quale intende ricevere le comunicazioni                     n. civico 
 
 
recapito telefonico al quale ricevere eventuali comunicazioni 
 
 
 
 
 
indirizzo e-mail al quale ricevere eventuali comunicazioni 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
• di voler sostenere la prova orale facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: (2) 

 francese, inglese, spagnola, tedesca; 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata o telegramma, 
eventuali variazioni del recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso; 

• 

• 

• 

• 

recapito telefonico mobile al quale ricevere eventuali comunicazioni anche a mezzo sms 

di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di 2° grado 
__________________________, conseguito il ___/___/_____ con il voto di ______ 
presso__________________________________________________; 
di poter conseguire al termine dell’anno scolastico 2010-2011, presso _______________ 
___________________________________________________________, il seguente diploma di 
istruzione secondaria di 2° grado __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
di essere cittadino italiano (3); 

..//.. 
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• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

di essere:       celibe/nubile          vedovo           coniugato             separato            divorziato; 
di essere   SI         NO        in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore 
al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 4 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 
752 e successive modificazioni - norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di 
Bolzano); 
di essere  SI       NO        coniuge o figlio superstite ovvero parente in linea collaterale di 
secondo grado qualora unico superstite, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei 
carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
di essere SI         NO         iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________ (4); 
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e di aver prestato i seguenti servizi (5):_______________________________ 
____________________________________________________________________________; 
di non essere stato prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle 
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, a esclusione 
dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica; 
di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non avere in corso 
procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a 
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del 
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (6); 
di essere SI      NO        in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati 
nell’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e nell’articolo 650 del d.lgs. 15 marzo 2010, 
n. 66 :_______________________________________________________________________; 
di aver SI        NO       conseguito l’idoneità al termine del tirocinio di precedente concorso per 
l’ammissione al corso presso l’Accademia militare per l’Arma dei carabinieri; 
di aver prestato o di prestare il servizio militare in qualità di 
_____________________________________________________________________________ 
presso _____________________________________________________________________dal 
___/___/___ al ___/___/___ (per i concorrenti che abbiano diritto all’elevazione del limite 
massimo di età per il servizio militare prestato) e di essere ascritto al Centro documentale (ex 
distretto militare) di _____________________ o al Dipartimento militare marittimo/Capitaneria 
di porto o alla Direzione territoriale dell’Aeronautica di _____________________; 
di non essere stato dichiarato inidoneo all’avanzamento in qualsiasi grado ovvero di non avervi 
rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militare in servizio permanente); 
di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in 
esso è stabilito; 
di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo 
svolgimento del concorso (decreto legislativo n. 196/2003). 

 
__________________, __________________

(località) (data) 
_____________________________________ 

(firma autografa del concorrente) 
 

Per i minorenni non emancipati la domanda deve essere firmata da entrambi i genitori, oppure da 
uno solo in caso di impedimento dell’altro genitore, oppure dal tutore in caso di mancanza di 
entrambi i genitori. 
 
_________________________________________________                    _______________________________________________ 

..//.. 
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^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) le domande devono essere presentate esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it  area 

concorsi. Solo in caso di un’eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilità ad 
un collegamento ad internet potranno essere redatte utilizzando il presente modulo e spedite a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della domanda presentata on-
line oppure della ricevuta della raccomandata con cui la stessa è stata spedita dovrà essere 
portata al seguito ed esibita all'atto della presentazione alla prova di preselezione o alla prova 
scritta, se la preselezione non ha avuto luogo; 

(2) i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo possono scegliere solo tra le lingue francese, 
inglese e spagnola; 

(3) in caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla 
domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi 
militari. Per le domande presentate on-line la predetta dichiarazione dovrà essere consegnata 
all’atto della presentazione alla prova di preselezione o alla prova scritta, se la prova di 
preselezione non ha avuto luogo; 

(4) in caso di mancata iscrizione indicarne il motivo in apposita dichiarazione da allegare alla 
domanda. Per le domande presentate on-line la predetta dichiarazione dovrà essere consegnata 
all’atto della presentazione alla prova di preselezione o alla prova scritta, se la prova di 
preselezione non ha avuto luogo; 

(5) indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 
(6) in caso contrario indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed 

ogni altro eventuale precedente penale. 

 
AVVERTENZA: 
ove è richiesto di barrare una casella contrassegnata con      e sia necessario fornire risposta, 
utilizzare la lettera X. Il modulo deve essere compilato a stampatello, utilizzando una penna a sfera 
con inchiostro nero. In caso di errore nella compilazione del modulo o se lo stesso è macchiato non 
si dovranno apportare correzioni o cancellature, ma occorrerà compilare un altro modulo. 

http://www.carabinieri.it/
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