
 
 

Allegato A 
 
 
 

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI 
 
 
 
Flauto, ottavino. 
 
 
Oboe, corno inglese. 
 
 
L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni. 
 
 
Fagotto, contrabbasso ad ancia. 
 
 
Corno. 
 
 
Tromba in Sib acuto, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano 
in Sib, flicorno contralto in Mib. 
 
 
Trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e 
in Mib, flicorno contrabbasso, trombe contrabbasso. 
 
 
Percussioni in generale (compreso il pianoforte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

                Allegato B 
 

   
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

PER N.18 POSTI DI ORCHESTRALE NELLA BANDA 

MUSICALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
  (cognome)    (nome) 
nato/a  a ___________________________________________________________________(___)  il _______________      
  prov 

residente a____________________________________________________________________ (____)(C.A.P. ________) 
           prov 

Via/Piazza________________________________________________________________________________ nr. _____   
 
tel. ab.                                                                       cell.  
 
e-mail:_____________________________________________________ 
 

INDIRIZZO OVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI, SE DIVERSO DALLA RESIDENZA 
 
 
 
 
 
 
 

Codice fiscale  
    

Solo per i concorrenti in servizio nell’Arma dei Carabinieri e nelle Forze Armate o di Polizia 
Grado:  

Data di arruolamento:  

Data di nomina a grado attuale:  

In forza presso:  

CIP (solo per i militari Arma CC):  

 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per n. 18 posti di orchestrale nella banda musicale dell’Arma dei Carabinieri per 
il/i seguente/i strumento/i  (barrare la casella di interesse): 
 
1^ PARTE “A”:  
1° saxofono soprano in Sib  …  ;               
1^ PARTE “B”:  
1° clarinetto soprano in Sib n.2        ; 

2^ PARTE “A”: 1° clarinetto soprano in Sib n.3     ; 2° tromba in Sib      ; trombone basso in Fa      . 
 
 
 

..//.. 
 

M F 

                          A     MINISTERO DELLA DIFESA 
                     Direzione generale per il personale militare 

          I Reparto – 2ª Divisione –  2ª sezione 
                               Casella Postale n. 15318 – 00143 Roma Laurentino 

                                    Tel. 0650230353-52-50 fax 0650232766 

PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA LEGGERE LE 
ISTRUZIONI E ATTENERSI A QUANTO STABILITO DAL BANDO DI 
CONCORSO 

 
______________________________________________________________________________              __________ 

INDIRIZZO COMPLETO          NR. CIVICO 
 
 
______________________________________________________________________________________________  __________________________ _____________ 

                COMUNE                        C.A.P.                                       PROV. 
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2^ PARTE “B”: 2° clarinetto piccolo in Lab (con l’obbligo del clarinetto piccolo in Mib)      ; 
2° clarinetto soprano in Sib n.3      ;  2° clarinetto basso in Sib      ; 1° piatti (con l’obbligo degli altri 
strumenti a percussione)       ; 

 
3^ PARTE “A”: 3° saxofono contralto in Mib     ; 2° saxofono tenore in Sib     ; trombone contrabbasso     ; 
 
3^PARTE “B”:  3° flauto (con l’obbligo dell’ottavino)     ;  2° clarinetto soprano in sib n.10      ;  
2° clarinetto contralto in Mib (raddoppio)    ;  3^ tromba in Sib     ;  2° tamburo (con l’obbligo dei 
timpani e degli altri strumenti a percussione);;   ; 2° piatti (con l’obbligo degli altri strumenti a 
percussione)      .   

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data 2000, sotto la 
propria responsabilità dichiara di: 
• essere cittadino italiano;   
•  godere dei diritti civili e politici; 
• non essere incorso in condanna per delitti non colposi, né essere stato sottoposto a misure di 

prevenzione; 
• trovarsi nei riguardi della posizione militare (attuale e pregressa):_________________________ 

(congedato/ta, dispensato, sospensione leva, riformato/ta, allievo cc, vfb, vfp, ufp, in servizio 
effettivo); 

• non  trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o conservazione dello stato 
di maresciallo dell’Arma dei carabinieri; 

• essere in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 
1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382; 

• non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituito 
dai pubblici uffici; 

• non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 15, punto 7, della legge 8 luglio 1998, n. 
230 o di aver presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di 
coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile ( art. 1, punto 2, comma 7 – ter della legge  
2 agosto 2007, n. 130). 

• essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale o  
quadriennale con anno integrativo___________________________________________________ 
__________________________________________________________ conseguito presso l’istituto 
________________________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________  (____) nell’anno_______; 

• essere in possesso del diploma di conservatorio conseguito nell’anno ____________ presso 
l’istituto_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________ (____) per il/i seguente/i 
strumento/i________________________________________________________________________
_____________________________________; 

• impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni 
relative al concorso; 

• essere a conoscenza di ogni altra disposizione indicata nel bando; 
• prestare consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali che lo riguardano (D.Lgs 196/2003); 
• essere in possesso dei seguenti titoli, fra quelli indicati all’articolo 7 del bando, dei quali si impegna a 

produrre la documentazione comprovante entro il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 6 (idoneità 
attitudinale): 

..//.. 
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 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________________________. 
 
Località e data _________________________ 

 
  FIRMA DELL’INTERESSATO 

 
______________________________________ 



 

 

 

 

 
Allegato C 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA 
INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

(Articolo 5, comma 5, del bando) 
 

Il sottoscritto    

nato a  _____________ (____ ) il ______________ 

residente a   ( __ ) in Via ______ ____ n.    

codice fiscale    

documento d’identità:   n.    

rilasciato in data   da    

Ente di appartenenza    

DICHIARA 
1. di aver fornito all’ufficiale medico che ha eseguito la visita elementi informativi veritieri e 

completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit 
di G6PD-favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri; 

 

2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono 
determinare l’insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a 
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche); 

 

3. di essere stato informato in maniera adeguata e comprensibile dallo stesso ufficiale medico in 
merito alle possibili manifestazioni patologiche delle crisi emolitiche; 

 

4. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto. 

 
 

 
Luogo e data, __________________  Firma del dichiarante 

___________________________________ 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica eseguita in data 
____________ 
 
 
 

Luogo e data, __________________  
L’UFFICIALE MEDICO 
______________________  

(timbro e firma) 
 

Note 

1. La dichiarazione di ricevuta informazione è predisposta dal Centro di selezione e dall’Ente di appartenenza del 
militare e compilata a cura dell’Ufficiale medico che ha eseguito la visita.  

2. Gli originali delle dichiarazioni devono essere conservati nella documentazione personale dell’interessato. 

3. Le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato di buona salute, 
devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel libretto sanitario individuale o 
documento elettronico equivalente. 

4. Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del D. L.vo 196/2003 



 

 

 

 

 
Allegato D 

 
 
 
 

CATEGORIA I – TITOLI ACCADEMICI  
 
 
 
Diploma accademico di secondo livello, previsto 
dall’art.2, quinto comma, della legge 21 dicembre 
1999, n.508. 
 

 
Fino a un massimo di punti 10/100 

(assorbe il punteggio previsto per il titolo di 
studio di livello inferiore) 

 
 
Diploma accademico di primo livello, previsto 
dall’art.2, quinto comma, della legge 21 dicembre 
1999, n.508. 
 

 
Fino a un massimo di punti 8/100 

(viene assorbito dal punteggio previsto per il 
titolo di studio di livello superiore) 

 
 
 

CATEGORIA II – TITOLI DIDATTICI  
 
 
 
Incarichi di insegnamento musicali presso gli istituti 
superiori di studi musicali e coreutica o altri tipi di 
scuola. 
 

 
 

Fino a un massimo di punti 5/100 

 
 

CATEGORIA III – TITOLI PROFESSIONALI  
 
 
 
Attività e incarichi svolti connessi alla specifica 
professionalità. 
 

 
Fino a un massimo di punti 15/100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Allegato E 

 
 

________________________________________________ 
(Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833) 

 

CERTIFICATO MEDICO 
(Articolo 11, comma 1, del bando) 

 
Cognome   Nome    

nato a   (   ) il   

residente a   (   ) in Via   n.    

codice fiscale    

documento d’identità:  

tipo   n.    

rilasciato in data   da    
 

Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti 
e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di 
buona salute ed è  

affetto  NO   SI  da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) e 

risulta   NO   SI  aver avuto manifestazioni emolitiche. 

Note: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
dichiara di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con 
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso 
di dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

 

Firma del dichiarante 
 

________________________________________ 
 
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini dell’accertamento 
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze armate. 
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
 
 
Luogo e data di rilascio, _____________________  

IL MEDICO 
____________________________ 

(timbro e firma) 


