AVVISO
OGGETTO: CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 3700 ALLIEVI
CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE.
INCORPORAMENTO DEL 139° CORSO ALLIEVI CARABINIERI.
PRESCRIZIONI PER I CANDIDATI DA INCORPORARE
1. I vincitori del concorso dovranno presentarsi, per le procedure di incorporamento, con

abbigliamento idoneo e conforme alla sobrietà, al decoro ed allo stile militare, dalle 08.00 alle
12.00 nella data e presso le Scuole Allievi Carabinieri indicate per ciascuno (per quelli
assegnati alla Scuola Allievi CC di Taranto, riserva di comunicare la data di convocazione),
portando al seguito la documentazione personale e sanitaria prevista dagli articoli 15 e 16 del
bando di concorso, di seguito elencata:
a. dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo l’allegato “R” del bando di concorso, dei
sottonotati documenti:
 cittadinanza italiana;
 godimento dei diritti politici;
 titolo di studio;
 stato civile;
b. certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per
turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa vaccinazione, il
dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
c. certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore
Rh;
d. referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante
l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle
emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;
e. i concorrenti di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza
(mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti la
data di presentazione, compresi i festivi;
f. i militari in servizio dovranno, altresì, consegnare, in busta chiusa, all’atto della
presentazione, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato
dal Comando militare di provenienza.
I candidati che intendono rinunciare all’incorporamento sono pregati di comunicarlo al Reparto
di Istruzione di assegnazione.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Arma
dei Carabinieri ai seguenti contatti:
Tel: +39 06 8098.2935;
Fax: +39 06 8098.2934;
E-mail: carabinieri@carabinieri.it;
Posta elettronica certificata: carabinieri@pec.carabinieri.it.
2. Si riportano di seguito gli indirizzi dei reparti d’Istruzione:
 2° Rgt. Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri, Via Salvo d'Acquisto, 2
– tel. 06/964441;
 Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, Via Reggio Modena, 23 – tel. 0965/625701;
 Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, Via Indipendenza, 3/5 – tel. 0781/2771;
 Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, C.da Colle delle Api, 80, – tel. 0874/4901;
 Scuola Allievi Carabinieri di Roma, Viale Giulio Cesare, 54/P – tel. 06/80981;
 Scuola Allievi Carabinieri di Torino, Via Cernaia, 23 – tel. 011/6881.
Roma, 2 dicembre 2019

