


Allegato C

(Timbro del Reparto/Ente di appartenenza)

(Località e data)__________________________
Al	 (1) 

OGGETTO: Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo.

In base a quanto disposto dall’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dall’art. 1028 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, si comunica che nei riguardi della S.V. viene avviato, in data odierna, un procedimento volto alla cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento, ai sensi degli articoli 923, comma 1, lettera d) e 932 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” (C.O.M.).
La proposta redatta nei Suoi confronti verrà corredata dei pareri delle autorità gerarchiche e della Commissione di Avanzamento di Forza Armata/Arma dei Carabinieri ed inoltrata, per l’adozione del provvedimento finale nel termine di 180 giorni, alla ____________ (2) Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente preposto alla citata Divisione.
La S.V., ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 241/1990, dell’art. 932 del C.O.M. e dell’art.1029 del D.P.R. n. 90/2010, potrà:
	esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, previo accoglimento di specifica istanza indirizzata:

	a questo Comando, per la documentazione già formata alla data odierna;
	alla ____________ (2) Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare per la documentazione che verrà formata successivamente;

	presentare memorie scritte e/o documenti entro 120 giorni dalla data di partecipazione della presente;
	essere sentito personalmente dalla richiamata Commissione. 

A tal fine, la S.V. dovrà produrre apposita richiesta per iscritto, indirizzata alla medesima Commissione, entro il termine di 60 giorni dalla data di partecipazione della presente.

________________________________
(Firma del  Comandante del Reparto/Ente)
PER PRESA VISIONE E RICEVUTA
_______________________________
(Grado, nome e cognome)
_______________________________
(Località e data)







Note:
	grado, nome e cognome del militare interessato dal procedimento;
	4^ Divisione per gli Ufficiali, 5^ Divisione per i Sottufficiali, 6^ Divisione per i Graduati.


