VADEMECUM PER L’ASPIRANTE ALLIEVO UFFICIALE
DELL’ACCADEMIA MILITARE
(CARABINIERI)
1. PREMESSA
Il presente vademecum ha lo scopo di agevolare l'ambientamento dell'Aspirante Allievo
Ufficiale durante il Tirocinio, facilitandone l'inserimento nell'ambito delle strutture e
delle regole generali dell'Accademia Militare.
Il

presente

vademecum

vuole

pertanto

contribuire

all'obiettivo

istituzionale

dell’Accademia Militare, ossia quello di consentire la permanenza in Istituto in un
clima quanto più possibile sereno ed efficiente, nonché funzionale al superamento
delle prove dell’ultima fase concorsuale.
2. PRESENTAZIONE ALLA FASE CONCORSUALE
a. I concorrenti convocati per la fase selettiva del Tirocinio dovranno presentarsi
presso l’Accademia Militare, ingresso Corso Canalgrande – 109, nell’orario indicato
ed in abiti formali (giacca e cravatta/tailleur). Tutti dovranno portare al seguito una
valigia, munita di targhetta con nome e cognome, al cui interno custodire gli effetti
personali.
b. I militari in servizio dovranno presentarsi in uniforme di servizio estiva ed avere al
seguito il proprio corredo.
3. PRESCRIZIONI
a. Gli Aspiranti Allievi Ufficiali che all’atto della presentazione in Accademia non
risultino essere militari in servizio dovranno contrarre una ferma volontaria di
durata pari alla durata del Tirocinio, integrata dei giorni della fase pre-Tirocinio,
con la quale acquisiranno lo status di militare con assoggettamento alle norme
contenute nel Codice Penale Militare di Pace, nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(“Codice dell’Ordinamento Militare”), nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (“Testo Unico
delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”), nonché alle norme
disciplinari di vita interna dell’Accademia Militare per gli Allievi Ufficiali, sia
all’interno che all’esterno dell’Istituto di formazione.
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b. Laddove l’abbigliamento borghese non sarà ritenuto consono, l’Aspirante Allievo
Ufficiale sarà invitato a provvedere alla sua sostituzione durante la prima libera
uscita;
c. L’Aspirante Allievo Ufficiale che incorrerà in provvedimenti disciplinari previsti
dal Codice dell’Ordinamento Militare non potrà fruire di libera uscita.
d. Generalmente, fatte salve eventuali circostanze di emergenza, l'Aspirante Allievo
Ufficiale

non

sarà

cellulare/apparecchio

autorizzato
atto

alla

a

tenere

acceso

comunicazione

in

il

proprio

telefono

radiotelefonia

(saranno

comunicate le fasce orarie nelle quali poterlo utilizzare). Sarà peraltro chiesto
all’Aspirante Allievo Ufficiale di comunicare il proprio numero di telefono.
e. Onde evitare disservizi, l'Aspirante Allievo Ufficiale dovrà giungere in Accademia
dotato della documentazione prevista dal bando di concorso di cui all’Art. 19
comma 5.
In particolare:


fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto in basso a tergo, in
firma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna
autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;



certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste
per la propria fascia d’età, ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle
eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;



in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto
attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e
varicella.

Inoltre, dovrà essere dotato della certificazione relativa al proprio gruppo
sanguigno.
f. Alla luce dell’attuale situazione emergenziale connessa al COVID-19, ciascun
Candidato convocato dovrà:


attenersi alle disposizioni riportate in allegato 1;



compilare e consegnare all’atto della presentazione in Accademia Militare
l’apposita autocertificazione (allegato 2).
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g. In relazione ai contenuti di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art.1, comma 402,
si pone in evidenza la necessità che tutto il personale, interessato all’ultima fase
concorsuale per l’ammissione ai ruoli normali dell’Accademia Militare (tirocinio),
all’atto della presentazione in Istituto, sia già in possesso di un conto corrente
nazionale, postale o bancario, intestato all’Aspirante stesso (non dovrà essere
cointestato)

e della relativa richiesta di accredito (allegato 3). Si raccomanda,

altresì, che il codice IBAN non sia associato a carte prepagate.
h. Inoltre all’atto della presentazione in Accademia Militare, dovranno essere
consegnati i due moduli allegati al presente vademecum relativi ai propri dati
anamnestici (Allegato 4) e alla situazione vaccinale (Allegato 5), entrambi redatti in
maniera chiaramente leggibile e firmati dal proprio medico curante.
i. Sempre lo stesso giorno, il candidato dovrà possedere, compilato in stampatello
maiuscolo e completo di foto, il foglio notizie (Allegato 6).
j. I militari in servizio:
– prima di presentarsi in Accademia dovranno riconsegnare al proprio Ente i
materiali di uso comune e/o tratti dalle scorte di reparto (armadietto, effetti
letterecci, materiali di casermaggio, elmetto, buffetteria, ecc.) e i documenti per
l’accesso alla caserma (passi auto, cartellino di riconoscimento individuale, ecc.),
al fine di evitare di dover rientrare al Corpo per il disbrigo di tali pratiche;
– non potranno pernottare in Accademia la notte precedente alla convocazione;
– dovranno avere al seguito la documentazione di viaggio e destinazione rilasciata
dal Reparto di appartenenza e, se ne sono in possesso, la patente militare.
k. L’assistenza sanitaria sarà garantita dall’Infermeria Speciale dell’Istituto, che
attenderà altresì alle visite di idoneità all’incorporamento.
l. Infine, sarà garantito un Servizio di Assistenza Spirituale a favore di quanti
intenderanno avvalersene, a discrezionalità del proprio credo.
4. MATERIALI NECESSARI
Il materiale di seguito indicato, ad uso individuale, integrerà quello che verrà
distribuito:
a.

almeno n. 1 abito completo (tailleur gonna o pantaloni, per le donne), corredato dai
relativi accessori: calzini, scarpe, cintura, cravatte, 4 camicie (per gli uomini);
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scarpe (non con tacco a spillo o eccessivamente alto), collant, cinture, 4 camicette,
foulard, borse (per le donne). Abiti e tailleur dovranno essere di fattura sobria e di
colore non sgargiante (preferibilmente scuro). Le gonne non potranno essere corte
(non più di tre dita sopra il ginocchio). Tali indumenti saranno capitalizzati, in
caso di superamento del concorso, durante il II anno quando sarà possibile uscire
in borghese; nell’immediato serviranno all’Aspirante Allievo Ufficiale durante le
prime settimane, onde potersi recare, eventualmente, in libera uscita in attesa che
vengano attagliate le uniformi di servizio. I militari in servizio, per recarsi in
libera uscita dovranno indossare l’uniforme di servizio prevista per la stagione.
b.

corredo personale:
–

biancheria intima per un minimo di 7 giorni;

–

n ° 5 magliette bianche a mezze maniche. In particolare, esse serviranno per
consentire un adeguato ricambio nei primi 2/3 giorni (durante i quali
verranno distribuite e indossate le uniformi da combattimento) e nei primi 2/3
fine settimana, quando l'Aspirante Allievo Ufficiale, in attesa di completare la
vestizione prevista, potrà fruire di libera uscita in abiti borghesi;

c.

n. 1 accappatoio bianco e 3 asciugamani bianchi;

d.

n. 1 tuta ginnica di colore scuro (grigio o blu);

e.

n. 1 paio scarpe ginniche da running, di colore non sgargiante (preferibilmente
bianche o bianche e blu);

f.

cosciali da running neri;

g.

set di pulizia personale (ciabatte, lamette da barba, schiuma da barba, crema viso
post-rasatura, sapone, doccia-schiuma, assorbenti intimi, forbicine/taglia-unghie,
spazzolino da denti, dentifricio);

h.

kit salviette umidificate biodegradabili per igiene intima per 4 settimane;

i.

farmaci da banco (es. disinfettante, cerotti, pomata per irritazioni, prodotti per
vesciche, matita emostatica, integratori salini, crema solare e crema per mani, gel
igienizzante per mani);

j.

Borsa portadocumenti in poliestere con patta frontale con chiusura a clip, di colore
nero, con tracolla regolabile e amovibile. Misure orientative larghezza 40 cm,
profondità 10 cm e altezza 32 cm;
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k.

PC portatile per esigenze didattiche (vivamente consigliato per la frequenza del
Tirocinio) obbligatorio all’atto dell’ammissione al Corso, con le seguenti
caratteristiche:
Caratteristiche minime hardware


Processore:

non rilevante;



Hard Disk:

capacità di 500 Gb



RAM:

4 GB;



Display:

non rilevante;



Wi-Fi:

protocollo standard 802.11x;



Bluetooth:

non rilevante;



Scheda video: dedicata non inferiore a 128 MB;



Porte USB:

2 porte USB.

Caratteristiche minime software


Sistema Op.:

sistema operativo qualsiasi, purché regolarmente licenziato;



Applicativi:

Libreoffice/OpenOffice/MS Office/WPS OFFICE.

NB: tutto il software installato dovrà essere licenziato e documentato.
Accessori

5.



Borsa per il trasporto di colore nero;



Cavo di sicurezza per notebook.

MATERIALI CONSIGLIATI
a.

Almeno 4 block notes per appunti di grandezza A5;

b.

quaderno ad anelli con fogli a quadretti;

c.

matite, penne.

ACCADEMIA MILITARE

P.zza Roma 15 – 41121 Modena
tel 0598390490- fax 0598390390

Allegato 1

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
- I Reparto Reclutamento e Disciplina -

Concorso, per esami, per l’ammissione di 60 Allievi al primo
anno del 202° Corso dell'Accademia Militare – Carabinieri anno accademico 2020-2021.
AVVISO
1. I concorrenti convocati per il “Tirocinio”, dovranno presentarsi presso l’Accademia
Militare – Corso Canalgrande, 109 Modena nell’orario e nel giorno indicato nell’elenco di
convocazione.
2. Prima di intraprendere il viaggio, i candidati dovranno assicurarsi di:
- non aver avuto un contatto stretto con caso accertato COVID-19;
- non avere in atto patologie influenzali;
- non avere una temperatura corporea superiore a 37,5 °C.
In tal caso, gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e, in caso di febbre o
sintomi influenzali, a contattare il proprio medico curante.
3. I candidati saranno sottoposti, prima dell’accesso in Accademia Militare, alla misurazione della
temperatura corporea. Nel caso dovesse essere riscontrata una temperatura corporea
superiore a 37,5 °C, l’interessato non potrà accedere alla struttura e dovrà seguire le
indicazioni fornite dall’ASL competente per territorio.
4.

È consigliabile venire da soli. In ogni caso, è opportuno ridurre al minino il numero di
eventuali accompagnatori ai quali, in ogni caso, non sarà consentito sostare nei pressi
dell’Accademia Militare allo scopo di evitare assembramenti.

5.

Indossare, già nella fase di afflusso, i dispostivi di protezione individuali (mascherina
chirurgica) e portare al seguito i guanti monouso, da indossare solo su indicazione del
personale preposto.

6.

Durante la permanenza presso l’Accademia Militare dovranno essere seguite le
seguenti procedure:
- mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri;
- evitare abbracci e strette di mani;
- lavarsi spesso le mani e/o utilizzare il liquido sanificante contenuto negli appositi dispenser
collocati presso l’Accademia Militare;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprire naso o bocca qualora si starnutisca o tossisca, con incavo del gomito o con fazzoletto
di carta che deve essere successivamente smaltito negli appositi contenitori;
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- gettare i dispositivi di protezione individuali utilizzati negli appositi contenitori dislocati
all’interno dell’Accademia Militare.

Allegato 1
7.

Le norme di distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
andranno rispettate anche nella fase di spostamento per raggiungere l’Accademia Militare e
durante la permanenza nelle strutture ricettive.

8.

Portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo “biro”).
Non potranno essere usate altri tipi di penne (con inchiostro gel, stilografiche, ecc.);

9.

Seguire le indicazioni e le comunicazioni che saranno fornite in loco dagli operatori.

10. Obbligo di dare immediata comunicazione al personale dell’Accademia Militare (Dirigente del
Servizio Sanitario), se durante la permanenza in Accademia o durante lo svolgimento delle
attività concorsuali, il candidato accusasse sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, ecc.);
11. Documentazione da portare al seguito:
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato (allegata alla
presente comunicazione);
- ulteriore documentazione indicata sul bando di concorso e sul “Vademecum”.
12. Rispettare l’orario di presentazione indicato nella convocazione. Al tal proposito, stampare,
compilare e portare al seguito il seguente tagliando che dovrà essere presentato al personale
dell’Accademia Militare:

DENOMINAZIONE CONCORSO
COGNOME
NOME
DATA CONVOCAZIONE
ORA CONVOCAZIONE
stampare, compilare e portare al seguito
(dovrà essere presentato al personale all’esterno dell’Accademia Militare)
N.B.: rispetta l’ora di convocazione (presentati in Accademia Militare non prima di
10 minuti rispetto all’orario indicato)

Allegato 2
AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI
SALUTE OSTATIVE PER IL CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI 60 ALLIEVI AL
PRIMO ANNO DEL 202° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE – CARABINIERI ANNO ACCADEMICO 2020-2021.
(ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il ___/___/______ a ____________________________________________________________ (___)
residente in ______________________________ (___), via _______________________________________
e domiciliato/a in __________________________(___), via ______________________________________
documento d’identità ________________________ nr. __________________________________________
rilasciato da ________________________________________________________ in data ___/____/______
utenza telefonica _____________________________,
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti da dichiarazioni mendaci
(così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA DI (1)
 non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
 non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte
astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
 non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla
propria abitazione o dimora ovvero non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al
COVID-19;
 non aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo/confermato di COVID-19;
 non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è prevista la
quarantena;
 non provenire da comune ricadente, attualmente, in area di conclamato contagio da COVID-19 ed oggetto
di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso emessi dalle Autorità competenti;
 aver contratto il virus SARS-Cov2 e di aver effettuato, dopo la guarigione clinica, almeno due tamponi a
distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente in data__________ e in data___________ rispettando
il periodo di quarantena terminato in data______________ (2).
Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e
del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella
consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione.

_______________________
(Località e data)

______________________________
(Firma leggibile del dichiarante)

Note:
(1) Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al
candidato di presentarsi presso l’Accademia Militare per lo svolgimento del “Tirocinio” .
(2) Compilare solo in caso di pregressa positività al COVID-19.

Allegato 2 MINORENNE
AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI SALUTE
OSTATIVE PER IL CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI 60 ALLIEVI AL PRIMO ANNO DEL 202°
CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE - CARABINIERI - ANNO ACCADEMICO 2020-2021.
(ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000)

I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore
cognome___________________________________nome ________________________________________
nato il _________________ a _________________________________________________________(____)
cognome___________________________________nome ________________________________________
nata il _________________ a _________________________________________________________(____)
oppure
Il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome___________________________________nome ________________________________________
nata il _________________ a _________________________________________________________(____)
consapevoli/consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti da
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARANO/DICHIARA che il minore (1)
cognome___________________________________nome ________________________________
nato/a il _________________ a _________________________________________________(____)
residente in ______________________________ (___), via _______________________________________
e domiciliato/a in __________________________(___), via ______________________________________
documento d’identità ________________________ nr. __________________________________________
rilasciato da ________________________________________________________ in data ___/____/______
utenza telefonica _____________________________,
 non è affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
 non accusa al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte
astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
 non é sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora ovvero non è a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al COVID-19;
 non ha avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo/confermato di COVID-19;
 non è rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è prevista la quarantena;
 non proviene da comune ricadente, attualmente, in area di conclamato contagio da COVID-19 ed oggetto
di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso emessi dalle Autorità competenti;
 ha contratto il virus SARS-Cov2 ed ha effettuato, dopo la guarigione clinica, almeno due tamponi a
distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente in data__________ e in data___________ rispettando
il periodo di quarantena terminato in data______________ (2).
Si presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e
del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella
consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione.
_______________________

______________________________

(Località e data)

_________________________________

(firma del/dei dichiarante/i)
Note:
(1)
Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al
candidato di presentarsi presso l’Accademia Militare per lo svolgimento del “Tirocinio”.
(2)
Compilare solo in caso di pregressa positività al COVID-19.

Allegato 3
Oggetto: Richiesta di accreditamento dello stipendio ed altri assegni fissi continuativi in conto
corrente bancario e/o postale.
ALL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

residente a

Prov.

in via

n°

C.A.P.

Codice Fiscale
CHIEDE
In via continuativa a decorrere dal mese di settembre l’accredito dello stipendio e degli altri assegni
fissi sul conto corrente bancario a lui/lei intestato presso:

All’uopo comunica, sotto la propria personale responsabilità, le sottonotate coordinate bancarie e si
impegna a tenere indenne Codesto Comando da ogni danno che possa derivare dal disposto
accreditamento.
COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)
Paese Check

ABI

CAB

NUMERO CONTO

All’uopo dichiara che il sopraindicato codice IBAN non è associato a carte di credito che prevedono
limitazioni degli importi accreditati e non è cointestato.

Modena

_________________________________________
(firma del richiedente)

Allegato 4

Anamnesi del Candidato (cognome e nome)

(C.F.)

Anamnesi Familiare

Anamnesi Patologica Remota

Anamnesi Patologica Prossima (specificare eventuale assunzione di farmaci in atto)

Altro:

Luogo e data

Firma e timbro del medico curante

_

ALLEGATO 5

Stato vaccinale del Candidato (cognome e nome) ____________________________________ (C.F.)________________________
Malattia pregressa

Data ultima vaccinazione

Tipo ultima dose

(CONTRATTA/NON CONTRATTA)

(GG-MM-AAAA)

(CB1/CB2/CB3/CB4/B/1D/R)

Tipo di allergene

Documentata o sospetta

Descrivere reazione

Titolo anticorpale

Data esecuzione esame

Il pz è immunizzato?

(VALORE RISCONTRATO E VALORE PROTETTIVO)

(GG-MM-AAAA)

(IMMUNIZZATO/NON IMMUNIZZATO)

Tetano
Difterite
Poliomelite
Morbillo
Rosolia
Parotite
Epatite A
Epatite B
Meningite ACW135Y
Varicella
Febbre tifoide
Altro (specificare)
Altro (specificare)
Allergie

Morbillo
Parotite
Rosolia
Epatite A
Epatite B
Luogo e data

Firma e timbro del medico curante
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Fototessera da apporre
all’atto della presentazione.
(formato 35mm x 45mm)

Battaglione,

Compagnia,

Cognome
nato/a a:

Plotone

Nome/i
Prov.

il

residente a:

C.A.P.

Provincia di

Via/Piazza

n° civico

domiciliato a:

Provincia di

C.A.P.

Via/Piazza

n° civico

Codice Fiscale
e-mail

Recapito telefonico:

Titolo di studio

/ 100

voto finale:

anno:

conseguito presso l’Istituto:
(nome/tipo dell’Istituto e località)

Scuola Militare frequentata:

dal (anno)

///////

Posizione militare attuale e/o pregressa: arruolato in data:
grado rivestito

scadenza ferma:

Arma:

///

al

tipo di ferma:

///

///

Reparto di provenienza:
Patente militare: SI

NO

( selezionare la voce che
interessa)

Padre:

Brevetto di paracadutismo: SI

Professione

Indirizzo

(selezionare la voce che
interessa)

data di nascita
Recapito telefonico

Madre:

Professione

Indirizzo

data di nascita
Recapito telefonico

Nome Fratelli/Sorelle:

d. nascita

d. nascita

;

;

d. nascita
d. nascita

Lingue conosciute:
Statura cm:

NO

Altri dati: Religione:
Gruppo sanguigno:

Colore capelli:

Colore occhi:

DATI BANCARI

IBAN c/c
Intestato a:
N° carta di identità
Personale da contattare in caso di necessità
Modena,

Documento militare: modello e numero
Recapito telefonico
_____________________________________________
Firma del compilatore per esteso (da apporre all’atto della presentazione)

;

