Allegato A
(articolo 3 del bando)
Modello di domanda di ammissione al concorso
per AUFP della Marina (in carta semplice)
A

ACCADEMIA NAVALE
Ufficio concorsi
Viale Italia, 72 - 57100 LIVORNO

per il tramite di: ___________________________(1) (16)
Il/la sottoscritto/a

(2),

nato/a a
sesso M

(3), il

□

F

□

,

codice fiscale

;

residente a

,

via/piazza/ecc.

, n. civico

prov.

,

, C.A.P.

,

recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)

,

e–mail

,

recapito dove intende ricevere comunicazioni (da compilare soltanto se diverso dalla residenza) (4)
comune

,

via/piazza/ecc.

, n. civico

prov.

,

, C.A.P.

,

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso per l'ammissione al 10° corso AUFP, indetto per l’anno 2010 con
decreto interdirigenziale n. _____ del __________ 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4ª Serie speciale n. ____ del ____/____/2010, per i posti di seguito indicati(5):
ausiliario del ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare, di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del bando;
ausiliario del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici della Marina
militare, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), primo alinea del bando;
ausiliario del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti della Marina
militare, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), secondo alinea del bando;
ausiliario del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3) del bando;
ausiliario del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b) del bando.
All'uopo, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:
- di essere cittadino/a italiano/a (6);
-

-

di essere (7) □ celibe/nubile, □ coniugato/a, □ separato/a, □ divorziato/a, □ vedovo/a ,
con n.
figli a carico;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (8)
;
di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto quale requisito di partecipazione (9)
_________________________________________________, conseguito il ____/____/______,
..//..
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-

-

-

-

-

-

-

-
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presso l’istituto (10): __________________________________________________________,
sito in via/piazza _______________________________________________________, comune
______________________________________, prov. ______, C.A.P. _________, con la
seguente votazione (11) _____/_____;
di aver conseguito il diploma di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo o
di farmacista il
presso l’università di
(12);
di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali od amministrativi 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 decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (13).
Si impegna, altresì, a comunicare al Comando dell'Accademia navale qualsiasi variazione della
sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione contenuta nella
presente domanda fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata;
di aver prestato servizio militare dal ____/____/______ al ____/____/______ presso
comando/ente ________________________________________________________, sito in
via/piazza __________________________________________________________________,
comune _____________________________________, prov. ________, C.A.P. _________, in
qualità di ____________________________________________________________ (14) (15);
di
essere
in
servizio
dal
(16)
____/____/______,
presso
comando/ente
_____________________________________________________________________, sito in
via/piazza
______________________________________________________________,
comune _____________________________________, prov. ________, C.A.P. _________, in
qualità di ______________________________________________________________ (15);
di non essere in servizio quale ufficiale ausiliario in ferma prefissata, né di trovarsi nella
posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiale ausiliario in ferma prefissata;
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
volontario in accademia o istituti di formazioni militare per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica (17);
di non essere stato riformato nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate
o di polizia;
di essere a conoscenza che, all'atto dell'ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di
provenienza, ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado (se militare in
servizio o in congedo appartenente ad uno dei seguenti ruoli: ufficiale di complemento,
sottufficiali o volontari del ruolo truppa);
di essere a conoscenza che, qualora venisse ammesso alla frequenza del corso, dovrà
sottoscrivere una ferma volontaria di trenta mesi di cui all'articolo 12 del bando;
di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di merito, utile/i alla valutazione di cui all’articolo
10 del bando (18):
____________________________________,
____________________________________,
____________________________________,
____________________________________,
____________________________________,
____________________________________;
di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di preferenza, previsti dall’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (19):
____________________________________,
____________________________________,
____________________________________,
____________________________________,
____________________________________,
____________________________________;
soltanto per i concorrenti di sesso maschile:
· di essere ascritto al Centro documentale (ex Distretto militare) di _____________________
..//..
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-

-

o al Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto di _________________________
o alla Direzione territoriale del personale della Regione aerea di o al Comando Aeronautica
militare di __________________________;
· di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza né ammesso a prestare servizio civile ai
sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni, ovvero di aver presentato
apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile, decorsi 5 anni dalla data di collocamento in
congedo (in tal caso l’esito della dichiarazione deve essere allegato in copia alla presente)
(20).
che l’ultima residenza in Italia è stata nel Comune di (21) ______________________________,
prov. _____, C.A.P. _______, via/piazza ___________________________________, n. _____ ;
che l’ultima data di espatrio è stata (21) ____/____/______;
di essere a conoscenza che dovrà sostenere le prove nelle sedi previste per gli altri concorrenti;
di aver preso conoscenza di quanto previsto dal bando e di acconsentire a tutto ciò che in esso è
stabilito;
di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo
svolgimento del concorso (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Il sottoscritto allega:
- atto di assenso per l'arruolamento volontario (22);
- numero _________ dichiarazioni sostitutive (23).

________________________,
(località)

______________
(data)
(firma per esteso, cognome e nome leggibili)

Per l'assenso alla partecipazione del minore
_______________________________________
(24)
_________________________________________

(24)
(per esteso cognome e nome leggibili)

A CURA DEL COMANDO DI APPARTENENZA (25)
_____________________________________________________ (26)
VISTO
__________________________________________________ (27)
..//..
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) il Comando del Reparto/Ente di servizio;
(2) riportare esattamente il cognome/nome o i cognomi/nomi propri, ivi comprese le virgole o i
trattini che separano gli eventuali doppi nomi;
(3) se nato all’estero specificare Stato e località di nascita;
(4) ogni eventuale successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata
all’Accademia navale - Ufficio concorsi;
(5) indicare soltanto un ruolo (normale o speciale) di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) o b);
(6) in caso di doppia cittadinanza allegare alla domanda una dichiarazione attestante la seconda
cittadinanza e lo Stato nel quale si è soggetti agli obblighi di leva;
(7) contrassegnare lo stato civile;
(8) in caso di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi in
apposita dichiarazione da allegare alla domanda;
(9) indicare il diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto ovvero la laurea
conseguita, che consentono la partecipazione al concorso. Per i partecipanti al concorso per
ausiliario dei ruoli speciali, eventualmente in possesso anche di diploma di laurea, indicare
soltanto il diploma di istruzione secondaria;
(10) indicare l'Istituto scolastico o l'Università presso cui è stato conseguito il titolo di studio che
consente la partecipazione al concorso. I concorrenti che hanno conseguito il titolo di studio
all’estero devono allegare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia
rilasciata dall’amministrazione competente;
(11) su base:110 per la laurea; 60 o 100 per il diploma;
(12) solo per i concorrenti per il Corpo sanitario militare marittimo;
(13) in caso contrario, indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, le condanne, le
applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni 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;
(14) indicare grado, categoria, ruolo, Forza armata, Arma/Corpo di appartenenza;
(15) indicare il tipo di servizio prestato (es.: militare di leva, ausiliario, volontario, ufficiale di
complemento, allievo ufficiale o sottufficiale). Qualora il servizio sia stato prestato in periodi
successivi, indicarne separatamente durata e tipologia;
(16) da compilare soltanto dai militari in servizio;
(17) in caso contrario, allegare apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera i) del bando;
(18) il concorrente deve fornire, utilizzando l’apposita dichiarazione di cui all’allegato C del bando,
tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza il
controllo della veridicità delle dichiarazioni rese. Le pubblicazioni scientifiche dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda;
(19) il concorrente deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di
esperire con immediatezza il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese;
(20) in caso contrario, allegare apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera o), punto 2) del bando;
(21) solo per i residenti all’estero;
(22) solo per i concorrenti minorenni all'atto dell'inoltro della domanda;
(23) solo nei casi ed al fine indicati nell'articolo 3, comma 3, lettere i), j) e o), punto 2) del bando;
(24) il concorrente che alla data di presentazione della domanda sia minorenne dovrà far vistare la
sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore;
(25) solo per i militari in servizio;
(26) timbro del Reparto/Ente;
(27) firma del Comandante o suo delegato.

..//..

