
Allegato “A” 
 
 

ATTO DI ASSENSO 
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 
 
 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità di 

__________________________________________________________________ (2) del minore 

______________________________________________________________________________ (3), per 

assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al concorso 

per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri effettivi, possa: 

- essere sottoposto alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti dal bando; 

- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.  

In allegato fotocopia del documento di identità (4). 

 
 

Il/I dichiarante/i (5) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale 

o del tutore; 

(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore; 

(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne; 

(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti; 

(5) firme dei dichiaranti. 



Allegato “B”  
VALUTAZIONE DEI TITOLI MILITARI 

 

(Partecipanti ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a. e b. del bando di concorso) 
1. Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), 

attribuirà i punteggi di seguito specificati: 
a. periodi di servizio svolti quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), o quadriennale 

(VFP4) da 0 fino ad un massimo di 4,00 punti, così ripartiti: 
− da 7 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50; 
− 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00; 
− da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio: punti 1,50; 
− da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2,00; 
− da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio: punti 3,00; 
− oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4,00; 

b. partecipazione a missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un massimo di 
2,00 punti, così ripartiti: 
− fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1,00; 
− oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2,00; 

c. qualità del servizio prestato desumibile dall’ultima documentazione caratteristica, fino a un 
massimo di 3,00 punti, così ripartiti: 
− eccellente o giudizio equivalente: punti 3,00; 
− superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50; 
− nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0. 
Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da “mancata redazione” sarà valutato il documento 
immediatamente precedente; 

d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 10,00 punti, così ripartiti: 
− 10,00 per la medaglia d’oro al valor militare o al valor civile; 
− 9,00 per la medaglia d’argento al valor militare o al valor civile; 
− 8,00 per promozione straordinaria per merito di guerra; 
− 7,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile; 
− 7,00 per la croce di guerra al valor militare; 
− 6,50 per promozione straordinaria per benemerenze d’istituto; 
− 1,00 per l’encomio solenne; 
− 0,50 per l’encomio o elogio; 

e. brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti: 
− brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 3,50; 
− qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 2,50; 
− qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 1,50; 

f. brevetto di paracadutista militare: punti 1,50; 
g. patente di guida C e D ed equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari: punti 1,5. 

h. certificazioni informatiche: 
− punti 4,00: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional 

Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner) 
− punti 2,00: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 
− punti 1,00: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, 

rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 

2. Per le sanzioni disciplinari eventualmente i riportate nel periodo di servizio prestato saranno 
portati in detrazione i seguenti punteggi: 
− consegna di rigore: 0,2 per ogni giorno; 
− consegna: 0,1 per ogni giorno; 
− rimprovero: 0,05. 
All’esito della valutazione complessiva dei titoli di merito, il punteggio assegnato non potrà comunque 
essere negativo; in tal caso sarà attribuito punteggio pari a zero. 

3. Ai fini dell’attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell’articolo 988, comma 3, del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i periodi di richiamo in servizio. 



Allegato “C” 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 
 

(Partecipanti ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a., b. e c. del bando di concorso) 
 Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), attribuirà i 

punteggi, solo per il titolo più elevato tra quelli posseduti, di seguito specificati, in relazione al possesso di: 
a. diplomi di laurea, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 

2004 e successive modificazioni, nella misura di: 
− punti 6,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di: 
 LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO;  
 LM-6 BIOLOGIA; 
 LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE; 
 LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI; 
 LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE; 
 LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI; 
 LM-11 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI; 
 LM-18 INFORMATICA; 
 LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI; 
 LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO; 
 LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE; 
 LM-60 SCIENZE DELLA NATURA; 
 LM-66 SICUREZZA INFORMATICA 
 LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE; 
 LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI; 
 LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI; 
 LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE; 
 LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO; 
 LM-86 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI. 

− punti 6,00 per diploma di laurea magistrale o laurea triennale compreso nelle classi di: 
 LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE; 
 L/SNT1 PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE; 

− punti 4,00 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello compreso nelle classi di: 
 L-1 BENI CULTURALI; 
 L-2 BIOTECNOLOGIE; 
 L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; 
 L-13 SCIENZE BIOLOGICHE; 
 L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA,   

PAESAGGISTICA E AMBIENTALE; 
 L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI; 
 L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI; 
 L-29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE; 
 L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE; 
 L-32  SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA; 
 L-34  SCIENZE GEOLOGICHE; 
 L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI. 

− punti 3,00 per altri diplomi di laurea magistrale; 
− punti 2,00 per: 

• altri diplomi di laurea triennale; 
• attestati di frequenza di Corsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore nei settori forense e della 

grafica; 
 
 



Segue allegato “C” 

b. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado: 
− punti 1,50 per diplomi conseguiti presso Istituti Tecnici Superiori (settore tecnologico), indirizzo: 
 C1 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA; 
 C3 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA; 
 C4 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI; 
 C6 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE; 
 C8 AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA; 
 C9 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO; 
 B1 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE. 

− punti 0,50 (solo ai partecipanti ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a. e b. del bando di 
concorso) per altri diplomi che consentano l’iscrizione ai corsi universitari; 

c. certificazioni informatiche: 
− punti 4,00: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional 
Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner) 
− punti  2,00: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 
− punti 1,00: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate 
negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

d. brevetto di guida alpina, osservatore meteonivometrico: punti 4,00. 
e. per i soli partecipanti ai concorsi di cui all’articolo 1., comma 1., lett. c.; 

− abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità: punti 5,00; 
− autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri, con punteggio attribuito 
solo per la più elevata tra quelle possedute: 
 autorizzazione di 2° grado (G2): punti 5,00; 
 autorizzazione di 1° grado (G1): punti 3,00; 
 brevetto: punti 1,00; 

− autorizzazione a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Turismo Equestre (FITE) – Tecniche di 
Ricognizione Equestre Competitive (TREC – ANTE) con punteggio attribuito solo per la più elevata tra 
quelle possedute: 
 brevetto di cavaliere specialista e patente A3: punti 3,00; 
 brevetto di cavaliere e patente A2 Junior/Senior: punti 1,00. 



Allegato “D” 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

(Partecipanti al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d.) 
 
Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), 
attribuirà i punteggi, solo per il titolo più elevato tra quelli posseduti, di seguito specificati, in 
relazione al possesso di:  

a. titoli di studio:  
diplomi di laurea, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 
ottobre 2004 e successive modificazioni, nella misura di: 
– punti 5,00 per diploma di laurea magistrale (LM);  
– punti 4,00 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello.  

b. certificazioni:  
– punti 4,00: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM 

Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner);  
– punti  2,00: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);  
– punti 1,00: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, 

rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso.  

c. abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità:  

– punti 5,00.  
 



Allegato “E” 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 

(Articolo 12 del bando) 
 

Titoli correlati a conoscenze linguistiche 
 

Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, let. a) attribuirà i punteggi di 
seguito specificati ai candidati che: 
a. senza essere in possesso di certificazione probante abbiano dichiarato, all’atto della presentazione della domanda 

di cui all’articolo 3, di essere conoscitori di una delle lingue straniere di cui all’allegato “F” e si sottopongano ad 
accertamento consistente in: 
− un’iniziale prova scritta la cui durata è fissata in non meno di 40 (quaranta) minuti, consisterà nella 

somministrazione di 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla. Al termine della prova sarà assegnata ad ogni 
candidato un votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti 
per ogni risposta non data, multipla o errata; 

− se superata la prova scritta con una votazione minima di 18/30, una successiva prova orale della durata non 
inferiore a 15 minuti, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30. 

Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media 
delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione corrisponderà il seguente 
punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 13:  
− per le lingue araba ed inglese:  

1) da 29,01/30 a 30/30: 2,00;  
2) da 27,00/30 a 28,75/30: 1,50;  
3) da 24,00/30 a 26,75/30: 1,00;  
4) da 21,00/30 a 23,75/30: 0,50;  
5) da 18,00/30 a 20,75/30: 0,25;  

− per le restanti lingue di cui all’allegato F:  
1) da 29,01/30 a 30,00/30: 1,00;  
2) da 27,00/30 a 28,75/00: 0,75;  
3) da 24,00/30 a 26,75/30: 0,50;  
4) da 18,00/30 a 23,75/30: 0,25.  

b. Dall’estratto della documentazione di servizio in allegato “G” o dalla dichiarazione di cui all’allegato “H”, 
risultino in possesso di certificazione di conoscenze linguistiche certificate con sistema STANAG/NATO (da 
consegnare all’atto della presentazione per le prove di efficienza fisica) in corso di validità: 
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:  
 2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;  
 1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;  
 1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;  
 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;  

2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti:  
 1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;  
 0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;  
 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.  

I candidati che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato senza essere 
sottoposti all’accertamento della conoscenza linguistica ancorché ne abbiano fatto richiesta.  
I candidati conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il punteggio più elevato risultante per una di 
esse.  

c. Conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato F secondo il livello di conoscenza correlato al “Common 
European frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti certificatori” riconosciuti dal 
Ministero dell’Istruzione:  
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:  
 2,00 punti per un livello di conoscenza C2;  
 1,50 punti per un livello di conoscenza C1;  
 1,00 punti per un livello di conoscenza B2;  
 0,50 punti per un livello di conoscenza B1;  

2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti:  
 1,00 punti per un livello di conoscenza C2;  
 0,75 punti per un livello di conoscenza C1;  
 0,50 punti per un livello di conoscenza B2.  

I candidati che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato senza essere 
sottoposti all’accertamento della conoscenza linguistica, ancorché ne abbiano fatto richiesta.  
Ai candidati che dovessero risultare conoscitori di più lingue potrà essere riconosciuto il punteggio incrementale per 
una sola di esse. 



Allegato “F” 
 
 
ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE LA CUI CONOSCENZA, DA 
ACCERTARSI CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO “E” COSTITUISCE 
TITOLO DA VALUTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DEL BANDO 
 
 
 
1. Inglese 
2. Albanese 
3. Amarico 
4. Arabo 
5. Bulgaro 
6. Ceco 
7. Cinese 
8. Croato 
9. Coreano 
10. Dari 
11. Ebraico 
12. Farsi 
13. Francese 
14. Giapponese 
15. Greco 
16. Hindi 
17. Macedone 
18. Norvegese 
19. Olandese 
20. Polacco 
21. Portoghese 
22. Mandarino 
23. Rumeno 
24. Russo 
25. Serbo 
26. Sloveno 
27. Somalo 
28. Spagnolo 
29. Swahili 
30. Svedese 
31. Tedesco 
32. Tigrino 
33. Turco 
34. Ungherese 
35. Urdu-hindi 



 
 

1 

 
Ministero della Difesa 

__________________________________________________ 
(ENTE/REPARTO COMPILATORE) 

 

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO 
 

GRADO, COGNOME e NOME 
 

______________________________________________________________________________ 
LUOGO, DATA DI NASCITA  

 

______________________________________________________________________________ 
SERVIZIO 

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP1  (n. giorni) NELLA FORZA ARMATA 
EI        MM        AM  
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP4  (n. giorni) NELLA FORZA ARMATA 
EI        MM        AM  

 Incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il / / , è stato ammesso alla 
rafferma annuale a partire dal / / . 

 Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il / /  
 E’ stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal / / . 
 Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il / /  

MISSIONI ALL’ESTERO SVOLTE DA VFP1/VFP4  
Stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………….. 
dal / /  al / /  
Stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………….. 
dal / /  al / /  
Stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………….. 
dal / /  al / /  

 

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA DA VFP1/VFP4 
 ECCELLENTE (o giudizio equivalente)                  SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)  
 NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)                INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente) 

DECORAZIONI E BENEMERENZE DA VFP1/VFP4 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

SITUAZIONE DISCIPLINARE DA VFP1/VFP4 
 CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):    
 CONSEGNA (totale giorni):                          
 RIMPROVERO (numero):                           

TITOLO DI STUDIO 
 TIPO: ___________________________________________________________________________________________ 
 VOTO/GIUDIZIO: ________________________________________________________________________________ 

 

LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANAG NATO 
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____ 
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____ 
 

 Qualifica di sciatore militare,  sciatore militare scelto,  brevetto di istruttore militare di sci, 

 conseguito il / /  presso _________________________________________________________________ 

 Qualifica di cavaliere militare,  cavaliere militare scelto,  brevetto di istruttore militare di equitazione, 
conseguito il / /  presso __________________________________________________________________ 

 Brevetto di paracadutista militare conseguito il / /  presso ___________________________________ 

 Patente militare di guida categoria C  D  rilasciata il / /  presso____________________________ 

 Altri titoli militari posseduti e previsti dal Bando ________________________________________________________________ 

__________________, ________________ 1 
                                      (Località e data di rilascio)                               (Timbro Ente)                   Il Comandante  
                                                    
                                                                                                                        ________________________ 
Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio. 
 

                         L’interessato 

                                                           
1 Il presente estratto deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, per i candidati in servizio, tassativamente alla data 

di scadenza di presentazione delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso). 

Allegato “G” 



Allegato “H” 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
DA COMPILARE A CURA DEI SOLI CANDIDATI IN CONGEDO CHE PER COMPROVATI MOTIVI NON RIESCANO AD OTTENERE 

DAL CENTRO DOCUMENTALE (EX DISTRETTO MILITARE)/DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO/CAPITANERIA DI 
PORTO/DIREZIONE TERRITORIALE DELL’AERONAUTICA L’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO 

(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a _____________________ prov. 
(____) il ________________, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, per la 
valutazione dei titoli di cui all’articolo 12 del bando di concorso per il reclutamento di 452 allievi carabinieri effettivi, 
riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata 
di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4)  collocati in congedo a conclusione 
della prescritta ferma, dichiara di: 
 
-aver prestato quale VFP1 complessivi  giorni nella Forza Armata  EI        MM        AM  
-aver prestato quale VFP4 complessivi  giorni nella Forza Armata  EI        MM        AM  

 -essere stato incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il / /  
 -essere stato ammesso alla rafferma annuale quale VFP1 a partire dal / /  
 -aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il / /  
-essere stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal / /  
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il / /  

 

-aver effettuato quale VFP1/VFP4 le seguenti missioni all’estero: 
- stato e nome della missione ……………………………………………………………………………………………….. 

dal / /  al / /  
- stato e nome della missione ……………………………………………………………………………………………….. 

 dal / /  al / /  
- stato e nome della missione ……………………………………………………………………………………………….. 
    dal / /  al / /  

 

- di aver riportato nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1/VFP4  
 ECCELLENTE (o giudizio equivalente)       SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)  
 NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)      INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente) 

- di essere in possesso delle seguenti decorazioni e benemerenze da VFP1/VFP4 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
- di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari da VFP1/VFP4 

 CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):    
 CONSEGNA (totale giorni):                           
 RIMPROVERO (numero):                             

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 TIPO: _________________________________________________________________________________________ 
 VOTO/GIUDIZIO: _____________________________________________________________________________ 

- di conoscere le seguenti lingue straniere, accertate secondo lo  STANAG NATO 
  Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____ 
  Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____ 
-di essere SI  NO  in possesso della qualifica di  sciatore militare,  sciatore militare scelto  brevetto di  

istruttore militare di sci conseguito il / /  presso ________________________________________; 

-di essere SI  NO  in possesso della qualifica di  cavaliere militare,  cavaliere militare scelto  brevetto di 
istruttore militare di equitazione conseguito il / /  presso _________________________________; 

- di essere SI  NO  in possesso del brevetto di paracadutista militare conseguito  il / /  ________ 

- di essere SI  NO  in possesso di patente militare di guida cat. C  o D  conseguita il / /  

- di essere  SI  NO  in possesso di certificazione informatica conseguita il / /
presso______________________________________________________________________________________________________ 

-  di essere in possesso di altri titoli  previsti dal Bando e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso___________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________, ________________ 1 
                                      (Località e data)                                                                                                                                   In fede 

_______________________________ 

                                                           
1 Il presente documento deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, tassativamente alla data di scadenza di 

presentazione delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso). 
 



Allegato “I” 
 

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO 
 

PROVA SCRITTA DI SELEZIONE 
 
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario 
composto di un numero non superiore a cento di quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su 
argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, costituzione 
e cittadinanza italiana e scienze), di storia e struttura ordinativa dell’Arma, comprensione di un testo 
scritto e logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), informatica (conoscenze delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), nonché di una lingua straniera a scelta 
tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.  
Per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello 
non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modificazioni, che 
chiederanno di sostenere la prova in lingua tedesca, questa sarà volta esclusivamente all’accertamento 
della conoscenza della stessa. 
Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla formazione delle graduatorie di 
merito di cui all’articolo 13. 
Prima dell'inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), la 
commissione distribuirà ai candidati il materiale occorrente (questionario, modulo risposta test, etc.) e 
fornirà loro tutte le informazioni necessarie all'espletamento, con particolare riferimento alle modalità 
di corretta compilazione del modulo e alle norme comportamentali da osservare pena l'esclusione dal 
concorso. 
Al termine della prova (se svolta in turno unico) o di ogni turno di prova, la commissione, con l'ausilio 
di strumenti informatici forniti dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione dei moduli risposta test compilati dai 
candidati. 
Entro una settimana dalla pubblicazione del bando di concorso sarà resa disponibile la banca dati item 
(ad eccezione dei quesiti di lingua straniera, di ragionamento verbale finalizzati a verificare la 
comprensione di un testo scritto e di quelli per lo svolgimento della prova in lingua tedesca destinata 
ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo) mediante un’apposita piattaforma informatica di 
simulazione della prova disponibile sul sito istituzionale www.carabinieri.it area concorsi ed attivabile 
tramite il codice univoco di sicurezza (alfanumerico e a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso.   

 



Allegato "L" 
 
 

CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE 
 
 
 

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833. 
 
 

Cognome ______________________________ nome _____________________________________, 

nato a ________________________________ (_____),  il _________________________________, 

residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____, 

n. di iscrizione al SSN ______________________________________________________________, 

codice fiscale _____________________________________________________________________, 

documento d’identità: 

tipo __________________________________________, n. ________________________________, 

rilasciato in data_________________________, da _______________________________________. 

Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e 

dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di 

buona salute e risulta: 

� SI � NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche (anche da carenza di G6PD – Favismo), 

gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2). 

Note:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle 
Forze Armate.  
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.  
 
_______________, ____________ 
         (luogo)                 (data) 

Il medico 
 

___________________________ 
(timbro e firma)  

NOTA: 
(1) barrare con una X la casella d’interesse; 
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano. 



Allegato “M” 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 
 

Il sottoscritto    
nato a _______________________________________(      ) il    
residente a ___________________________________in via    
Codice fiscale    
Documento d’identità: n°    
rilasciato in data_____________ da    
eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

 
 
1. di aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione 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 dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico 

in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di 
G6PD; 

4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di 
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante 
l’attività di servizio; 

 
5. 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 all’atto della presentazione al corso in data 
____________. 
 
 
Luogo e data _________________________ L’Ufficiale medico 
 ___________________________ 
 (timbro e firma) 
 



Allegato “N” 
PROVE DI EFFICIENZA FISICA  

(Articolo 9 del bando) 
 

PROVE OBBLIGATORIE 

ESERCIZI UOMINI DONNE PUNTEGGIO (1) 

corsa piana 
di metri 1000  

tempo superiore 
a 3’e 50’’ 

tempo superiore 
a 4’ e 30’’ inidoneo 

tempo compreso 
tra 3’ e 50” e 3’ e 36” 

tempo compreso 
tra 4’ e 30” e 4’ e 16”  0 punti 

tempo compreso 
tra 3’e 35”e 3’ e 21” 

tempo compreso  
tra 4’ e 15” e 4’ e 06” 0,5 punti 

tempo uguale  
o inferiore a 3’ e 20” 

tempo uguale  
o inferiore a 4’ e 05’’ 1 punto 

piegamenti 
sulle braccia (2) 

piegamenti in numero  
inferiore a 15 

piegamenti in numero  
inferiore a 10 inidoneo  

piegamenti in numero 
compreso tra 15 e 25 

piegamenti in numero 
compreso tra 10 e 20 0 punti 

piegamenti in numero 
uguale o superiore a 26 

piegamenti in numero 
uguale o superiore a 21 0,5 punti 

salto in alto (3) 

altezza inferiore a  
cm. 120  

altezza inferiore a cm. 
100 

inidoneo 

altezza cm. 120 (3) altezza cm. 100 0 punti 

altezza cm. 130 (3) altezza cm. 110 1 punto 

altezza cm. 140 (3) altezza cm. 120 1,5 punti 

(1)      sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta.  
(2) da eseguirsi nel tempo massimo di 2’ senza interruzioni; 
(3) la prova del salto in alto è obbligatoria per la sola altezza minima prevista ed è invece facoltativa per le misure superiori, cui è connessa 

l’attribuzione di punteggio incrementale. Per il superamento della prova obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle successive 
un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1’. 

PROVE FACOLTATIVE 

ESERCIZI UOMINI DONNE PUNTEGGIO (1) 

trazioni alla sbarra (2) 
in numero pari  

almeno a 4 
in numero pari  

almeno a 2 
0,5 punti 

in numero pari  
o superiore a 6 

in numero pari  
o superiore a 3 

1 punto 

salto in lungo (3) 
salto superiore  

a metri 3,50 
salto superiore  

a metri 3,00 0,5 punti 

salto superiore  
a metri 4,00 

salto superiore  
a metri 3,50 1 punto 

(1) sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta.  
(2) tempo massimo 1’ senza interruzioni; 
(3) un tentativo. 

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
Per esigenze organizzative, la Commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella 
riportata nelle tabelle. 
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e il candidato non sarà ammesso alle 
successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sull’idoneità conseguita al termine degli esercizi 
obbligatori. 
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori - ed eventualmente di quelli facoltativi - darà luogo all’attribuzione di punteggi incrementali 
secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio. 
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna 
durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, 
adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla commissione 
idonea certificazione medica. 
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento: 
− al provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o di autorità delegata di cui all’articolo 9, comma 1. 
− a quanto sarà determinato dalla Commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con apposito 

verbale. 



Allegato "O" 
 
 

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE 
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE  

 
 

 
 

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1) 

nato/i a_________________________________________________________________________, 

in qualità di __________________________________________________________________ (2),  

del minore ____________________________________________________________________ (3) 

nato a _________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per 

titoli ed esami, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale,  pubblicato 

nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. ____ del ____/____/2018 e delle relative norme tecniche, 

presto libero consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici indicati nel 

citato bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente consapevole anche 

dei conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2° 

livello. Inoltre dichiaro di essere consapevole che il concorrente minorenne suindicato firmerà in 

sede concorsuale l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina. 

In allegato fotocopia/e del/i  documento/i di identità (4). 

 

_______________, _____/____/______ 
            (luogo)                           (data) 

 
 
 

Il/I dichiarante/i (5) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore; 
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore; 
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne; 
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i; 
(5) firma del/i dichiarante/i. 
 



Allegato “P” 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE 

 
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 

 
 Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono 
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, 
ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali 
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili nè valutabili con diverse metodiche o visite 
specialistiche. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1) 

(Articolo 111, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo aver 
letto quanto sopra, reso/a edotto/a circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da 
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente 
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 

_________________________________ 
(Località e data) 

 
 

Il/La dichiarante 
 

_____________________________________________ 
(Firma leggibile del concorrente) 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2) 

(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) 
 

Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________ 
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a 
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto 
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso 
affinchè il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto 
pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 
_________________, _______________ 
          (luogo)                    (data) 

Il/I dichiarante/i 
 

____________________________________________________ 
 

____________________________________________________ 
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 
^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal 

bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni; 
 
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai 

concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici 
prescritti dal bando di concorso. 



 
Allegato “Q” 

 
ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA 

 
 
 

1. A parità di merito, nella formazione delle graduatorie previste dall’articolo 13, comma 3 del 
presente decreto, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza: 

 
a) insigniti di medaglia al valor militare; 
b) orfani di guerra; 
c) orfani di caduti per fatto di guerra; 
d) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) feriti in combattimento; 
f) capi di famiglia numerosa; 
g) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
h) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
i) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
l) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
m) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
n) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso (1); 
q) coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico. 

 
2. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, 

in applicazione del 2° periodo dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto 
dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 

 
3. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso. 
 

^^^^^^^^^^^ 
Note 
(1)  Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di 

titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di 
esperire con immediatezza i previsti controlli. 



 
Allegato “R” 

 
 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)  

(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
(Art.15, comma 1 del bando di concorso) 

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO 
 
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, 
 

il/la sottoscritto/a  

 
stato civile 

  
______/______/_______ 

 (se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza) 

 
nato/a a 

 
pr. (     ) 

 
il 

 
______/______/_______ 

 
residente a 

 
                                                                                                         pr. (      )   C.A.P.  ………    

 
in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le 

  
n. 

 

 
Telefono (rete fissa) 

 
            / 

 
Cellulare  

 
            / 

 
Codice fiscale 

  
 

 
D I C H I A R A   D I: 

(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse) 
 

  essere cittadino/a italiano/a (in caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda 

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari); 
  godere dei diritti politici; 
  possedere il/i seguente/i titolo/i di studio: 

 
  diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ 

con il giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola 

___________________________________________ con sede in ___________________________________ prov. (______); 

 diploma di istituto istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto 

___________________________________________________________________________________ con sede in 

_________________________________________________________________ prov. (______); 

  laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);          

  laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente), 

 
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli 

Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________  con sede 

in _________________________________________________________ prov. (______). 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________, ____________________________ 
                       (Luogo)                                       (data) 
 
 
 

 Il/La dichiarante 
 
 
 

 
 



Allegato “S” 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi al: 
 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a  a  ________________________  
 
il ___________________ residente in __________________________________ C.a.p.  ______________  
 
Via ____________________________________________ n._______ Tel.  ________________________  
 

indirizzo P.E.C. _______________________________________________________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON IDONEO 
A: 

□ PROVE DI EFFICIENZA FISICA        (ART.       ) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____ 

□ ACCERTAMENTO SANITARIO        (ART.       ) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____ 

□ ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART.       ) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____ 

 
CHIEDE 

 
 l’invio a mezzo P.E.C. 
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione CC di 
competenza, Nuclei Relazioni con il Pubblico. 
 di prendere visione (1) 
 copia informatica su CD/DVD da me fornito 
 copia conforme (2) 
 
dei documenti relativi alla fase subprocedimentale da cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto:  
 
per i seguenti motivi: 
 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________  
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali 
contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata. 

Luogo e data  
_____________________________ 

Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

Ufficio Concorsi e Contenzioso 

CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 2.000 ALLIEVI CARABINIERI IN 
FERMA QUADRIENNALE E ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE PER 
L’ORGANIZZAZIONE PER LA TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE. 
 



 
Avvertenze: 
 
(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di 

ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia. 
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia 
mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con 
l’invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al 
primo utilizzo. 

 
(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione: 

è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 
16,00, così come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e 
dall’art. 7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013: 
- sull’istanza di accesso; 
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione. 

 
 
Tabella dei costi per l’estrazione di copie: 
 
 

COSTI 

Diritti di Ricerca e Visura 
(1) 

€ 0,50 
(per ogni 4 pagine o 

frazione) 

Costo di fotoriproduzione 
(1) 

€ 0,26 
(per ogni 2 pagine o 

frazione) 

Imposta di bollo (2) 
€ 16,00 

Istanza di accesso 
Atti richiesti 

(una marca ogni 4 pagine 
o frazione) 

Trasferimento 
telematico a 

mezzo PEC o 
CD/DVD 

(1) 
 

SI   

Copia semplice 
(1) SI SI  

Copia 
conforme 

all’originale 
(2) 

SI SI SI 

 



Allegato “T” 
 

 
 
 
 
OGGETTO: CONSEGNA DEI TITOLI PREVISTI DAL BANDO E DICHIARATI NELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 2.000 
ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE. 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a  a  ________________________  
 
il ___________________ residente in __________________________________ C.a.p.  ______________  
 
Via ____________________________________________ n._______ Tel.  ________________________  
 

indirizzo P.E.C. _______________________________________________________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo consegno/dichiaro i 
sottonotati documenti1: 

 

NR. T I T O L O CONSEGNA 
CERTIFICAZIONE 

1.   SI                               NO 

2.   SI                               NO 

3.   SI                               NO 

4.   SI                               NO 

5.   SI                               NO 

6.   SI                               NO 

7.   SI                               NO 

8.   SI                               NO 

9.   SI                               NO 

10.   SI                               NO 
 

 

Luogo e data                                                                                                     Firma 
 
__________________________                                             ____________________________ 

 
__________________________________ 
1Verrano presi in considerazione soli i titoli previsti dal bando e dichiarati nella domanda di partecipazione 
al  concorso. Si raccomanda di NON consegnare documenti in originale ma solo in copia conforme o 
dichiarazioni sostitutive. 
 

Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

Ufficio Concorsi e Contenzioso 
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