
Allegato A 
AL 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/La sottoscritto/a chiede di partecipare al concorso per l’ammissione al 191° 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:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE  RICEVERE  EVENTUALI COMUNICAZIONI (art.6, comma 5-art.7, comma 6-art. 8, comma 2-art.10, comma 2, art. 11, comma 8)  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
(*) I concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo possono scegliere solo tra inglese, francese e spagnolo. 
 
• 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 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 2008-2009 presso ______________________________ 

_____________________________ il seguente diploma di istruzione secondaria di 2° grado _____________ 
________________________________________________________________________________________________;  

• di essere cittadino/a italiano/a; 
• di essere:      � celibe/nubile      � vedovo/a      � coniugato/a       � separato/a      � divorziato/a; 
• 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 � iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ (2); 
• di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione e di aver prestato i seguenti servizi (3):_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________; 

• di non essere stato/a prosciolto/a, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o 
di polizia per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità 
fisica; 

..//.. 

COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI

   COGNOME 

   NOME 

   COMUNE DI NASCITA PROV. C.A.P. 

PROV. C.A.P. 

   COMUNE DI RESIDENZA PROV. C.A.P. 

     INDIRIZZO AL QUALE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI (Via o Piazza)

NUMERO CIVICO 

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

    RECAPITO TELEFONICOAL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI 

    VIA 

INGLESE FRANCESE TEDESCO  SPAGNOLO 

   DI VOLER SOSTENERE LA PROVA ORALE FACOLTATIVA IN UNA DELLE SEGUENTI LINGUE STRANIERE (*): 

NUMERO CIVICO 

    RECAPITO TELEFONICO MOBILE AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI ANCHE A MEZZO SMS 
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• 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 (4); 

• di essere SI � NO � in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell'allegato B al bando di 
concorso:____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________; 

• 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); 

• di non essere stato/a dichiarato/a “non idoneo/a” 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). 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
     (Luogo e data di sottoscrizione)                           ___________________________________________ 

               (Firma autografa del concorrente) 
 
 
 
 
Per i/le minorenni non emancipati/e la domanda DEVE                        Data, timbro lineare del comando e firma leggibile di chi  
 essere firmata da ENTRAMBI i genitori, oppure da uno                                                      riceve la domanda 
 solo in caso di impedimento dell’altro genitore, oppure 
 dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori. 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
 

                                                                                                              _________________________________________ 
                                                                                                                                          (Luogo e data di sottoscrizione) 
  
 

 

 

SOLO SE CONCORRENTE DI SESSO MASCHILE 
 

• di appartenere al centro documentale (ex distretto militare) di _____________________ o alla capitaneria di 
porto di _____________________; 

• � di aver effettuato la visita di leva con il seguente esito (barrare solo la/le casella/e di interesse): 

� riformato      � rivedibile    � dispensato       � idoneo con il seguente profilo sanitario: 
_______________________________________________________________________________________; 

• � di non aver effettuato la visita di leva; 
• di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi 

della legge 8 luglio 1998, n. 230 come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130; 
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^^^^^^^ 
NOTE 
(1) Le domande possono essere presentate on-line sul sito “www.carabinieri.it – area concorsi” oppure, in alternativa 

alla presentazione on-line, spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per i soli appartenenti 
all’Arma dei carabinieri le domande possono essere presentate al Comando di appartenenza. 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, qualora la preselezione 
non abbia avuto luogo. 

(2) In caso di mancata iscrizione indicarne il motivo in apposita dichiarazione da allegare alla domanda. 
(3) Indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
(4) In caso contrario indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale 

precedente penale. 

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. 


