
Allegato “A” 
(articolo 3 del bando) 

Fac simile della domanda di partecipazione al concorso 
(in carta semplice da compilare a macchina o a stampatello) 

 
ALLA 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/La sottoscritto/a chiede di partecipare al concorso per la nomina di 23 tenenti in servizio 
permanente effettivo del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei Carabinieri, per n. ______ posti per la 
specialità (indicarne una sola) ________________________________ - specializzazione (indicarne una 
sola) __________________________________, pubblicato nella G.U. - 4a serie speciale n. ____ del 
__________ 2007. 

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 
 
 

PROV C.A.P.
 

 COMUNE DI NASCITA 

 
 
 
COMUNE DI RESIDENZA (2) PROV C.A.P. 

 
 
 
 
 
 

 PROV. C.A.P. 

 CODICE FISCALE SESSO (M/F) DATA DI NASCITA GG.MM.AA 

VIA NUMERO CIVICO 
 COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI
 
 NUMERO CIVICO 
 INDIRIZZO AL QUALE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI (Via o Piazza)
 
 
 
 
 
INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

RECAPITO TELEFONICOAL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI  

INGLESE FRANCESE TEDESCO  SPAGNOLO 

   DI VOLER SOSTENERE LA PROVA ORALE FACOLTATIVA IN UNA DELLE SEGUENTI LINGUE 

di essere in possesso della laurea magistrale/specialistica in ____________________________ (durata 
legale del corso anni ___), conseguita il ___/___/_____ con il voto di ______ presso l'Università 
__________________, sita in via __________________________________________________________, 
n. _____, cap _________, città ____________________________________________________________; 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ______________________, 
 conseguito il ___/___/_____ con il voto di _____ presso l'Università _______________________, sita in 

via ___________________________________, n. _____, cap _________, città ___________________; (3) 
di essere iscritto/a all'ordine _______________________ della provincia di __________________; 
di essere cittadino/a italiano/a;(4) 
di essere:       celibe/nubile       vedovo/a       coniugato/a        separato/a       divorziato/a; 
di essere  SI   NO   iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di__________________________; (5) 
di non essere stato/a prosciolto/a da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia 
per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità 
fisica; (6) 

 
./. 

- 2 - 



 
di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti penali o 
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio 
carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313; (6) (7) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di merito tra quelli indicati nell'articolo 11 del bando 
_______________________________________, ______________________________________; (8) 
di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell'Allegato “C” al bando 
di concorso: _______________________________________________________________________;  
di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni e di aver prestato i seguenti servizi: ________________________________________ 

      __________________________________________________________________________; (6) (9) 
di essere in servizio presso __________________________________________________, con il grado 
di _______________________________________________________ (12) (solo se militare in servizio); 
qualora ufficiale in ferma prefissata: 

 ha svolto/svolge servizio, dopo aver frequentato il ________ Corso, dal _____/_____/______ (10), 
al _____/_____/______, nel _____________________________________________________ (11), 
presso _________________________________________________________________________; 

 ha completato/completerà, in qualità di ufficiale in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri, i 18 
mesi di servizio il ____/____/______ (12); 

di non essere stato dichiarato/a “non idoneo” all’avanzamento in qualsiasi grado ovvero di non avervi 
rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militare in servizio permanente); 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata o telegramma, eventuali 
variazioni del recapito cui ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
di aver preso conoscenza del bando e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito; 
di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non già militare in servizio permanente, di 
contrarre una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del corso formativo; 

 

 

• 

• 

• 

• 

di appartenere al Distre

di non essere stato dic
sensi della legge 8 lugl

 di aver effettuato la v
  riformato           
  idoneo con il segu

di trovarsi nella seguen
 ha prestato servizio  

grado di _________
 ha svolto il servizio

quale ufficia  
________________
presso (specificare il Re  

 ha svolto servizi  
____/____/_______, a

di prestare il proprio
svolgimento del conco

 
Indica i documenti/le d
- ________________
- ________________
- ________________

 
__________________

        (Località)  
SOLO SE CONCORRENTE DI SESSO MASCHILE 
tto militare di ________________ o alla Capitaneria di porto di _____________; 

hiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai 
io 1998, n. 230; 
isita di leva con il seguente esito (barrare solo la/le casella/e di interesse): 

 rivedibile             dispensato; 
ente profilo sanitario _______________________________________________; 
te posizione militare (barrare solo la/le casella/e di interesse): 
 militare dal ____/____/_______ al ____/____/_______ e si è congedato con il
_______________________________________________________________; 
 di prima nomina, dopo aver frequentato il ______ Corso A.U.C. ________, 
le di complemento dal ____/____/_______, nel
_____________________________________________________________ (11), 
parto)______________________________________________________________;
o quale ufficiale delle forze di completamento (richiamato in servizio) dal
l ____/____/_______; 
 consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo 
rso (D.Lgs. n. 196/2003). 

ichiarazioni sostitutive allegati alla presente (13): 
_________________; 
_________________; 
_________________. 

____, lì __________________ 
      (data) 

____________________________________________ 
             (Firma autografa del concorrente) 



______________________ 
NOTE 
(1) Le domande devono essere spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 I militari in servizio devono presentare copia della domanda al Comando del Reparto/Ente di 

appartenenza. 
 La copia della domanda e la ricevuta di spedizione della stessa a mezzo raccomandata dovranno 

essere portate al seguito ed esibite all'atto della presentazione alla prova di preselezione o, qualora 
questa non abbia luogo, alla prima prova scritta. 

(2) Il cittadino italiano residente all'estero dovrà allegare dichiarazione che indichi l'ultima residenza in 
Italia della famiglia e la data di espatrio. 

(3) Da compilare solo per le specialità sanità – medicina e genio per le quali tale requisito è prescritto. 
(4) In caso di doppia cittadinanza, allegare alla domanda dichiarazione da cui risulta la seconda 

cittadinanza e, se di sesso maschile, lo Stato nel quale è soggetto o ha assolto agli obblighi di leva. 
(5) In caso di mancata iscrizione indicarne il motivo in apposita dichiarazione da allegare alla domanda. 
(6) La dichiarazione va resa anche se negativa. 
(7) In caso contrario indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro 

eventuale precedente penale. 
(8) Per le modalità di indicazione dei titoli di merito posseduti vedasi l'articolo 4 del bando. 
(9) Indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
(10) Indicare numero del corso AUFP e data di inizio del corso formativo (non la data di inizio del 

tirocinio che è solo l'ultima delle prove di concorso). 
(11) Specificare Forza armata, Arma e/o Corpo di appartenenza. 
(12) Il computo dei 18 mesi di servizio va effettuato partendo dalla data di inizio del corso formativo (con 

esclusione del periodo di tirocinio, ultima prova di concorso). 
(13) Il concorrente ha facoltà di allegare eventuale documentazione, anche sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva, relativa a titoli di merito e/o di preferenza ritenuta utile. Le pubblicazioni devono essere 
allegate alla domanda. 

 
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 o blu. In caso di errore nella compilazione del modulo o qualora lo stesso sia 
macchiato non apportare correzioni o cancellature, ma compilare un altro modulo. 


