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Allegato A1 
 

FAC SIMILE DELL’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E DELLA SCHEDA DI SINTESI  
(da compilare, firmare e trasmettere esclusivamente on line tramite portale dei concorsi) 

per il concorso per titoli  
(Art. 6 del bando) 

 
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E SCHEDA DI SINTESI 

 
 

Denominazione Comando/Ente ______________________________________________________, 

indirizzo ______________________________________ sede ______________________________, 

n. telefono (militare) __________________________, (civile) ______________________________, 

indirizzo di posta elettronica  istituzionale e certificata_____________________________________,  
 
PARTE 1: ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 
 
Dichiaro che il militare (grado) _____________(cognome) ________________________________ 
(nome) _______________________________, nato il_______________, a ___________________ 
(Pr. ______), in servizio presso questo Comando/Ente, partecipante al concorso interno, per titoli, per 
l’ammissione al 19° corso di 10 Allievi Marescialli dell’Esercito: 
 
     è in possesso di tutti i requisiti richiesti; 
      non è in possesso di tutti i requisiti richiesti in quanto: 

 
� non ha riportato la qualifica di almeno “superiore alla media” o giudizio corrispondente 

nell'ultimo quadriennio in servizio permanente; 
 

� ha riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio antecedente 
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; 

 
� non ha conseguito al termine dell’anno scolastico 2018–2019 un diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale 
previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 
910.  

 
� è stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; 
 

� è stato sottoposto a misure di prevenzione; 
 

� è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi; 
 

� ha riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda; 

 
� ha superato il giorno di compimento del 48° anno di età;  

 
� non è in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nella Forza Armata in 

qualità di Maresciallo; 
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PARTE 2: SCHEDA DI SINTESI 
 

Agli atti di questo Comando risulta che il militare (grado)_______________ 
(cognome)_________________________ (nome) _______________________________, nato 
il_______________, a ___________________ (Pr. ______), partecipante al concorso interno, per 
titoli, per l’ammissione al 19° corso di 10 Allievi Marescialli dell’Esercito: 
 
è stato arruolato con decorrenza dal____________; immesso nel ruolo dei Sergenti dell’Esercito 
con decorrenza dal_________; all’atto della presentazione della domanda è in servizio con il grado 
di Sergente Maggiore Capo rivestito dal _____________ e risulta in possesso dei seguenti titoli di 
merito e preferenziali: 

TITOLI DI MERITO (Allegato E1 al bando) 
 

� non ha avuto detrazioni di anzianità di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) numero 2;  
� ha avuto detrazioni di anzianità di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) numero 2, (indicare 

il/ i periodo/i): _________________________________________________________________; 
− dalla documentazione caratteristica in ordine cronologico, riferita al periodo di servizio prestato 

negli ultimi quattro anni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda per un totale di giorni____________________________, risulta aver riportato i 
seguenti giudizi: 

documento dal al giudizio riportato/motivo della 
compilazione 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
− è in possesso del seguente titolo di studio (da allegare copia alla presente scheda di sintesi): 

� diploma di laurea magistrale; 
� diploma di laurea di primo livello, durata triennale; 
� diploma universitario di durata biennale. 

 
− ha partecipato a missioni in particolari e specifici teatri operativi per ogni mese di servizio o 

frazione superiore a 15 giorni effettivamente prestati in missioni internazionali nonché nelle 
attività in concorso con le Forze di Polizia a decorrere dalla data di immissione in servizio 
permanente fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso: 

Denominazione Operazione-
Località 

dal al 
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� è stato reclutato ai sensi Legge 24 dicembre 1986, n. 958 per il personale in servizio al 1° 
settembre 1995; 

� grado di conoscenza della lingua straniera, accertato dalla Scuola lingue estere dell’Esercito: 
_______________________________________________________; 

� ha superato il corso di formazione per l’incarico di istruttore presso i Reggimenti Addestramento 
Volontari; 

− è in possesso delle seguenti ricompense conseguite a decorrere dalla data di immissione in 
servizio permanente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso: 

data tipo di ricompensa note 
   
   
   

 
� ha riportato ferite/lesioni per effetto di atti ostili, sia in territorio nazionale che all’estero, che 

abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni; 
 

� ha conseguito il distintivo d’onore per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio. 
 

TITOLI DI PREFERENZA  
 
è � non è � in possesso dei seguenti titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi 
previsti dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni e 
all’articolo 73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 
agosto 2013, n. 98:______________________________________________________________. 
 

DECREMENTI DI PUNTEGGIO (Allegato E1 al bando) 

� ha riportato le seguenti sanzioni disciplinari di corpo riportate negli ultimi quattro anni 
antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (barrare solo in 
caso positivo): 

data sanzione giorni/numero note 
    
    
    

 
firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’articolo 6 lett. b) 

del bando di concorso 
 

Presidente 
(Grado, Nome e Cognome)   

______________________________ 
 

1° membro                                                                                2° membro 
          (Grado, Nome e Cognome)                                                        (Grado, Nome e Cognome) 
_________________________________                               _________________________________ 
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_________________________________________ 
(firma del Comandante dell’Ente o suo delegato) 

 
 

_________________ , ________________ 
           (luogo)                      (data) 

 
DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA 

 
Dichiaro che la presente scheda di sintesi 
riferita al sottoscritto, della quale ho preso 
visione, e redatta ai fini del concorso a cui 
ho chiesto di partecipare, è completa e 
regolare. 
                    IL CANDIDATO 
____________________________________________                    ____________________,___________________ 
                                                                                                (luogo)                          (data)            


