
 
ALLEGATO A 

(articolo 3 del bando) 
 
Fac simile della domanda di partecipazione al concorso 
      (in carta semplice da compilare a macchina o a stampatello) 

 
 
 
 
 

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 N. 119 - 00191 ROMA 
 
 
 
 

 Il sottoscritto _______________________________ _______________________________, 
Sottotenente/Tenente (1) CC in f.p., ausiliario del ruolo _______________________________ (2) , 
specialità (2)_______________________________________________________________, nato a 
____________________________________, provincia di ________________________________, 
il _____/______/_______, proveniente dal 10° Corso AUFP, in servizio presso ___________ 
_____________________________________________________________ dal ___/____/_______, 
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l’ammissione di _______ Sottotenenti/Tenenti 
in f.p., ausiliari del ruolo ______________________ (2), specialità (2) 
________________________, all’ulteriore ferma annuale, di cui all’art.24, comma 6, lett.a), del 
d.lgs. 215/2001, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento della ferma contratta. 
 A tal fine, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivargli da dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

− a conferma di quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso per 
l'ammissione al 10° corso AUFP dell'Arma dei carabinieri, di non aver riportato condanne penali 
o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in 
corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di 
sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel 
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 
novembre 2002, n. 313. (3). Si impegna, altresì, a comunicare al Comando generale dell'Arma 
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi 
qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla 
dichiarazione di cui sopra; 

− di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di merito tra quelli indicati nell'articolo 6 del 
bando: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________(4); 

− di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di preferenza di cui all’allegato B del bando: 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
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- di aver preso visione del bando di concorso e di accettare senza riserve quanto in esso stabilito; 
- di allegare alla presente n. _____ dichiarazione/i sostitutiva/e dei titoli valutabili ai sensi 

dell’articolo 6 del bando e degli eventuali titoli di preferenza di cui all’allegato B del bando (5). 
 
 
___________________________, _____________ 
 (località) (data) 

Firma._______________________________ 
 (per esteso, grado, cognome e nome leggibili) 

 
 

A CURA DEL COMANDO DI APPARTENENZA 
 
 

___________________________ 
Timbro lineare dell’Ente 

 
 

Per presa visione delle norme di cui all’articolo 4 del bando di concorso. 
 
Domanda presentata in data __________________ prot. n. ____________________________, 

trasmessa al C.N.S.R. in data _________________ con prot. n. ____________________________  

 
 
 

______________________________ 
(Firma del Comandante e timbro tondo) 

 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

NOTE 
 

(1) Depennare la voce che non interessa. 
(2) Quello di appartenenza. Indicare la specialità solo se del ruolo tecnico - logistico. 
(3) In caso di mutamento sopravvenuto della posizione giudiziaria, indicare le condanne, le 

applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, 
precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella 
presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di 
imputato. 

(4) I titoli di merito devono essere stati conseguiti successivamente alla nomina ad ufficiale in 
ferma prefissata. Per eventuali titoli di studio aggiuntivi dovranno essere indicate le date e gli 
istituti presso i quali sono stati conseguiti (l’indirizzo esatto), nonché i voti finali riportati. 

(5) Fornire le indicazioni complete ed esaurienti per consentire all’Amministrazione di esperire i 
previsti controlli. 
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