
 
A  COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 
VIALE TOR DI QUINTO 119 – 00191 ROMA (1) 

 
Il sottoscritto Appuntato scelto chiede di partecipare al concorso per l’ammissione all’11° corso 
trimestrale di aggiornamento e formazione professionale per allievi vicebrigadieri del ruolo 
sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri. 
A tal fine, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:  
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI  
____________________________________________________________________________________;  
 

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

 di essere SI  NO  in possesso dell’attestato di bilinguismo (articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni: “Norme di 
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli 
uffici statali siti nella provincia di Bolzano”; 

 di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero di 
non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi; 

 di essere SI  NO  dichiarato permanentemente inidoneo in modo parziale al servizio 
d’istituto; 

 di non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna; 

 

./. 

  COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI        PROV.               C.A.P. 
 

 COGNOME 

NOME 

COMUNE DI NASCITA                                                                          PROV.              C.A.P. 

REPARTO DI APPARTENENZA 

 INDIRIZZO AL QUALE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI (via o piazza, n. civico) 

  DATA DI NASCITA (gg.mm.aa.)                                     MATRICOLA MECCANOGRAFICA 

RECAPITO TELEFONICO AL QUALE INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI  

 SEDE DEL REPARTO DI APPARTENENZA                                       PROV.              C.A.P. 

RECAPITO TELEFONICO MOBILE AL QUALE INTENDE RICEVERE EVENTUALII
COMUNICAZIONI ANCHE A MEZZO SMS 

Allegato A 

  DATA DI ARRUOLAMENTO (gg.mm.aa.) 



2 

 

 

 di non essere stato giudicato nell’ultimo biennio “inidoneo all’avanzamento al grado superiore”; 

 di non essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, 
né sospeso dal servizio, né in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 
giorni; 

 di essere SI  NO  in possesso del/i seguente/i titolo/i di merito tra quelli indicati 
nell'allegato B del bando di concorso (2):  

 
 
 
 
 
 
 
 
         ;

 di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in 
esso è stabilito; 

 di essere a conoscenza che la partecipazione al concorso comporterà l’impossibilità di  
partecipare a quello, per titoli ed esami, per l’ammissione al 17° corso trimestrale di 
qualificazione di 135 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; 

 di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo 
svolgimento del concorso (decreto legislativo n. 196/2003). 

 
 
 
______________________________________ 

 (luogo e data di sottoscrizione)  
 

   ______________________________ 
              (firma autografa del concorrente) 

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

concorsi. I concorrenti devono stampare una copia della domanda, sottoscriverla e consegnarla al 
comando del reparto/ente di appartenenza; 

(2) per gli encomi e gli elogi dovrà essere specificato il numero. Per il titolo di studio dovranno    
essere indicati il tipo, la durata del corso di studi, la data e l’istituto (con l’indicazione 
dell’indirizzo) ove è stato conseguito. Per il comando Stazione carabinieri dovranno essere 
indicati solo i mesi di comando continuativi. 

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 qualora lo stesso sia  
macchiato non si dovranno apportare correzioni o cancellature, ma occorrerà compilare un altro 
modulo. 

 

      segue allegato A


