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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZiONE GENERALE PER IL PERSOVALE aVILE 

4" RLpzno l r OMm · St'ltìri:)~til ~ 
Viakd/l'Uriunità. n 4 · 00185 RQlfA 

• I O 

I!LI!NCO DI!GU INDIRlZZIlN ALLIGATO 

OGGI!TTO: ElevlIllone (Ulturele: procedura per Ili concessione dei conlrlbutl. 

Seguito Circolare n . EjU· OO86771 de l 17/l2J2~ 

••••••••••••••• 
Per IIrmonlzzl~ le disposiZioni sulla concessione Il fiJvorl! del personale civile del 

contributi Il parziale rlmbQrso delle spese sostenute per lo studio, con le , n, loghe dlsposl~jon l 
previste per il personlle: militare, a decorrere dello lIll'osto 2007 la Clrtoh~re /I seguito è 
IIbrogllUl e sosutUlt1l dalla presente. 

1. nuovo modulo 
Il modulo che 51 1I11eg" In COpl1l - reperibi le IInche su l sito, :r:::::;~ 

(erell orcoleli ed <lltr, documentazIOne) o presso 1'Ul'fldo Pubbl iche R 
- IInnulia e sostttuisce quello sino Id oggi utilizzato. Lo stesso, costituito dI domendll e 
dichiarazione sostitut iva, dovril essere Inviato In unico esemplare - con protocollo di partenza 
e senza lettera di tlll$mI$Slone · a wra dell'Ente d i serv izio, d irettamente e : 
• Ministero delle CIIese, Direzione Generale per Il personele d vlle - 4- Reparto, 11" 

DIvisione, servizio Provvidenze del personale, Viale dell1Jnl versl~ n. 4 - 00185 Roma. 

Z. t..nefkiari 
Clpendentl dviii della Dlres, In servizio. 

3 . an!lti dai çontribirto (importi al natto HII •• ~ di bollo) 
lo. corsi di scuola secondaria superiore (cd. : 5C\Iole media superiore) : 
• promozione ali . d esse superiore sua::esslva elle prima o superamento del corso 

Integl"lltlvo per istituti m~lstrall e licei ertlstld IredlzlonelJ: ... .. €: 130,00 netti 
• corrseguimento del dlplome •...... .. .•.. .•.. ... ..•........•.................•..........•. €: 260,00 netti 
•. corsi universitari (decreto 22 ottobre 2004, n . 270 del Ministero deWlstruzlone 

deWuniver$lU e detle rlcerce, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 12 novembre 200'"'): 
• conseguimento delle teurea (l) (gli denominate diploma univers itario o cosiddetta 

'eUn!iiS breve): ..... .... .. ....... .............. .... ........... ......... .. ....... .. ........ .. ........... €: 360,00 netti 
• laurea meglstr.'e (LM) (g lI! denomlnete dlplome dll.uree) : ..... . €: 520,00 netti 
• conseguimento del d lplome di sped.IIZUlzlone (CS) : .......•........ €: 300,00 netti 

4. condizioni rlchlnl. 
COnseguimento di risultati presso scuole o universltll statali , parlrJcete e legalmente 

r1c;onosdute. SOno esclusi coloro che usufru lscono di borse di studio e celico del bilancio dello 
stato o di qualsiasi altro ente pubblico. 

5. hI,mlnl di prennlallion. d.lle domande 
Le domande devono essere presentate entro 180 (centottanta) giorni dal 

conseguimento del risultato SCOlastico od universitario. 
Quale data di presentazione della domanda è rit enuta valida quella del protocollo di 

partenza apposto dall'Ente d i servizio deWinteressato. 
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•. doc:umenb:r.lonl da a"""" 
.... Ila domllnCla, da fu pervenire come IndlQlto al precedente punto 1, non de'III! essere 

allegato alcun tipo d i documenlllllone, ad eccezione delhl copia del documento di 
rjamosdmento. 

7. dec:orr."za 
Le di$poslzlonl c;ontl!nu te nella preser.te areolare decorrono dal l - agosto 2001. Dllila 

medesima data $Ono .brO!l,te le dlsposlnonl dlr.mate con Circolare n. E/ll-0086771 del 
17/12/200"1 . 

•. do«Imento ". rkonoKtmento 
Alla domandò! doV'. !!$Sere slImpre II l1egllta unII fototQpla di un documento di 

riconosc imento valido dIII richiedente (Quta d'ldentita; ~tl!nt. di gulcUI rila$(:llIta dal Prefetto; 
possaporto; tessera modello .... T. - cd. tessera ferroviaria) . 

•. dlcl'll.,.zlona .odltutlv. 
lA! dichiarazione SOStltUtl"'l di certlflcazlone IInnt!$$oll lilla domanda sari sottoposte alle 

viI!rlnche obbligatorie, anche a ~mplone, pres:so le scuoll! • le un~rsIt' dove $Ono stati 
conseguiti I tltoll che danno luogo ,1111 richiesta del contributo. 

Nel aI$O di erronee o di lliise dlchllrlZlonl, Il Mctiltdente che i4! hl prodotte non potrA 
usufruire del bef1et\do in parole e, se detl l errori o talsiÙl non Slrlrlno sanlblll, lo stesso norl 
potr' produrre nUOVI domal'ldl di suS$ldio per gli stnsl motivi che IvevlllO orig lrllto I. 
tlchl4!sU. precedentemente rll!Sjllntl per erronelÙl o fl!slÙl dellil dlchl.rllzlone. ComuOQu-e, è 
sempre (lItta selVI per l'Ammlrl ist.ulonl I. posslblili' di .ecuperlre le somme Indebl lamente 
corrisposte. 

lO. tUbll. d.1 diti pe..anlll 
( dilli lICqulsiti serlnno utlllzzlltl esclusivamente dal Ministero della Difea per flnetitA 

IstituzionalI. AI sen51 dell'art. , del o. 19s. 30.6.2003, n. 196 " Interessato potrll accedere al 
dati che lo rillullrdllno chiedendone. la correzione e, rlcorrendone gli estremi, la (.Ilrlcellllzlone o 
Il blocco. 

11 . ..:I.mplrnentl d~lIl!ntl 
Gli Enti di $ll!l"II lzlo ~ pregat i d i dare massima dlffuslOl\e ella presente tra Il perwnale 

civile. Gli stessl sono atll"esì pregatl di da.e la p l~ ampia asststenza al personale Interessato al 
mOmerllO delill compilazione della domanda (da effettuarli a macchina o In stlmpatello), 
nonchll! per lare anegll.e la lotocopla del documento di rtconosdmento (Iotocoplll chlllra e 
leggibile In ogni sua parta, per evitare III oon procedlblllÙl delill 1511"\1I1o.la). 

12. rtchl .... di Informazioni 
Eventuali InlOffllllzlonl sulla COntII!S$lone del contributi possono II!SHre chieste III'Umtlo 

Pubbliche Relazioni (URP) I l Sll!jju-enll nurnl!rI di tl!telono; 06.4986.2-488/98 nl!l segul!rltl orari ; 
lun- Vlln dali4! ore 10,00 alli ore 12,00. 

li Ci rcolare, unltaml!nte III modulo di domandi, è pubbl lGltl sul silO Internet di questa 
D.G. : www.RCraocly.dtft:H.1t (aree circolari ed IIllra documentazione) . 

Gli Enti In Indlrino sono pregatl di dare alla prll!:Sl!nll! massima dìl'l\lslone tr. Il personale 
In servizio, noncM provvederl! alli successiva rlPfoduzlon.e l! diramazionI! della steSSI IIgli 
E ntll Re partii Olstaa;.l menti d ì PII! nden t I. 

Il OlRETT~:NERALE 
(Dir. Gen. D carto ~1) 
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'LI 96 ' 'O ''' R ~I~n«o ladlrlill alltt'IO alli dr("'rfdJ hrwdy._ ElIIf.O.47-3. " ... .. dl'l . .. l. .. \ .Ju . .2U01 ... 
PER succr..sSIVA RIPHOD U7..JON t: l: DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI r,NTlI~T.:Rr..sSATI 

DIfESA C;,o,DlNETT"O 
SEGRElERJA PAATlCOLAR,E OEL MIl'(IST RO 
SEGRETERIE SOnOSEGRETARl DI STATO ALL\ DIFESA 
SEGREDlfESA 
SEGRa)JFESA.lJ(iGEA TI 
STA..\t ADlft'SA l ' Rrpar\O _ Uffl<'io Ik5tAv, 
STATESERcrro utr.AA,GG. 
MARISTAT _ l' II.I'1'.no 
s 'r ATAICREO 
(UlANDlfE 
[SPEDIrE 
P~RSOMIL 

PR EVIMII. 
DlFESAN 
COMM!SERVI Zr 
TERRARM 
NAVARJ,1 
ARMAEREO 
GENIOOlfE 
TELEDIFE 
AGENZIA INDUSTRIE DI FESA 
OI'ORCADUn 
CONS IGLIO MAGJ!ìTllAl'URA MIliTARI; 
COMANDO GENERALE ARMA (ARARIN II;:Rj _DirAmJlu", 
REG IONE MIliTARE NORD 
REGIONE. MIliTARE CENTRO 
COMA."OO M ILIT AII.lo: DELLA CAPITALE 
REGIONE MI LITARE SUD 
COMANDO M1 UTAIlE AUTONOMO SARDEGNA 
COMAl,[)() MI LITARE AUTONOMO SICILIA 
ISPETTORATO PEli LA fORMAZIONE E SPEC1A LlZlAZIONE 
ISPETTORATO REClUTAM ~NTO E FORZE DI COMPLET AMEI'.'O 
ISPETTORATO INHl.ASTRlJITUR E 
ISPETTORATO lOOISl 'ICO llELl' ESERctTO 
ORDINAMILF.5 
MARlDlPART 
MARIDIPART 
MARIDI PART 
MARI SARDEGNA 
MARlS1CIUA 
AEROkEGlONE PRIMA 
AE RORI.'GIQNE TERZA 
NAVIS I'ElOG 
MARICAI'lTALIi 
COMAl'oUO OPERA 1'1\'0 DELLE FORZE Tt:RJl.J'STRI 
COMMno OPERATIVO DI'.LLE ~·OI!.i'..E AEREE 
C'())..1A."'no SQUADRA AERr:A 
COMANDO LQG ISnCO A.M. 
COMAt;R 
CQIU'O (lENIO AEItONAUTIL'O 
COMANDO GENERALE DELlE SCUOUò 

BILANCENTES 
(x),ss . 

<DMA 
LORO SEUI 

ROM A 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
SmE 
ROMA 
ROMA 
MOMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
SI'DE 
ROMA 
SEDE 
ROMA 
ROM A 
ROMA 
MOMA 
PADOVA 
FIRENZE 
ROMA 
NAPOLI 
CAG UARI 
PALERMO 
ROMA 
FIRENlE 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ANCONA 
lA SPEZIA 
TARANTO 


