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Formulario Unificato Matricolare 
 
 

1. EVENTI DI INTERESSE MATRICOLARE 

 Così come previsto dall’art. 685 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, i gruppi di eventi di interesse 
matricolare per le Forze armate sono così individuati: 

 
 
a) dati anagrafici, codice fiscale, matricola meccanografica, fotografia; 
b) situazione di famiglia, comprendente: 

1) l'indicazione dello stato civile e le relative variazioni; 
2) i dati afferenti al coniuge, comprensivi della data del matrimonio; 
3) i dati afferenti ai figli; 

c) stato e avanzamento, comprendente: 
1) l'indicazione del contingente e del ruolo di appartenenza, degli eventuali transiti di 

contingente e passaggi di ruolo; 
2) l'indicazione della posizione di stato e della relativa decorrenza; 
3) la decorrenza e gli estremi dei provvedimenti di promozione e sospensione della promozione; 
4) l'esito delle valutazioni delle varie tipologie di avanzamento; 
5) le sospensioni e le esclusioni dalle procedure di avanzamento e i successivi rinnovi di 

giudizio, comprensivi degli estremi dei relativi provvedimenti; 
6) le attribuzioni di vantaggi di carriera; 
7) i giuramenti; 
8) le cessazioni dal servizio; 

d) sedi di servizio, comprendente: 
1) il reparto di appartenenza e l'incarico assegnato, con indicazione delle relative decorrenze; 
2) l'indicazione della specie del provvedimento di trasferimento; 
3) per il personale del contingente di mare e per gli ufficiali impiegati presso il servizio navale, i 

periodi di navigazione e di servizio a terra; 
e) vicende sanitarie e altri dati, comprendente: 

1) gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio 
dell'infermità, emanati dalla competente autorità sanitaria; 

2) l'indicazione della categoria, della tabella e della misura di ascrivibilità dell'infermità 
riconosciuta; 

f) titoli di studio, corsi, qualificazioni, abilitazioni e specializzazioni, conoscenza lingue estere, 
iscrizioni ad albi o registri e abilitazioni professionali, pubblicazioni, comprendente: 
1) i titoli di studio, con indicazione del punteggio o del giudizio di conseguimento; 
2) i corsi frequentati a seguito di designazione o ratifica da parte dell'Amministrazione, con 

indicazione del punteggio o della qualifica finali e della posizione raggiunta nella graduatoria 
di fine corso; 

3) le qualificazioni, le abilitazioni e le specializzazioni conseguite, con indicazione della data di 
conseguimento e di cessazione dalle medesime; 

4) la conoscenza di lingue estere, con indicazione del livello e della data di riconoscimento del 
medesimo; 

5) le iscrizioni ad albi e registri professionali, ovvero le abilitazioni professionali, con 
indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione, abilitazione o di revoca; 

6) le pubblicazioni effettuate come autore o coautore, con indicazione del titolo e degli estremi 
di pubblicazione; 
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g) servizio prestato in altre Forze armate o di polizia; 
h) ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi, comprendente: 

1) le ricompense morali previste dall’articolo 1462 del codice, con indicazione degli estremi del 
provvedimento di concessione e della motivazione; 

2) le onorificenze e altre distinzioni onorifiche, con specificazione della denominazione, della 
motivazione, degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene 
nel territorio dello Stato, dell'autorità concedente, della data dell'eventuale perdita; 

3) i distintivi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o di 
autorizzazione a fregiarsene o della data dell'eventuale revoca; 

i) valutazioni caratteristiche, comprendenti: 
1) il periodo oggetto di valutazione; 
2) la tipologia di modello redatto; 
3) la qualifica finale e il rendimento in servizio; 

l) procedimenti penali, comprendente: 
1) il numero del procedimento e gli estremi del reato; 
2) l'autorità giudiziaria procedente e la sede della medesima; 
3) la specie e gli estremi dei provvedimenti giudiziari adottati; 

m) procedimenti disciplinari di stato, comprendente: 
1) l'indicazione dell'evento originatore e dell'autorità che dispone il procedimento; 
2) le date di avvio e di termine del procedimento; 
3) il provvedimento finale e l'indicazione dell'autorità che lo adotta; 

n) provvedimenti disciplinari di corpo, comprendente: 
1) la data o il periodo di commissione della violazione disciplinare; 
2) la specie e l'eventuale durata della sanzione disciplinare; 
3) l'autorità che punisce e la motivazione del provvedimento; 

o) incarichi di insegnamento, partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro; 
nomine, cariche e incarichi presso enti, comprendente: 
1) gli incarichi di insegnamento con indicazione della materia, tipologia, durata, sede e 

destinatari del corso, nonché della specie di incarico; 
2) la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro, specificando la tipologia di 

incarico, la durata e gli estremi del provvedimento di nomina; 
3) le nomine, le cariche e gli incarichi presso enti, specificando la tipologia e la durata. 

p) situazione amministrativa, comprendente: 
1) l'indicazione della tipologia dell'emolumento; 
2) gli estremi del relativo provvedimento di attribuzione; 
3) l'indicazione del grado e dei correlati profili retributivi. 

q) situazione contributiva e previdenziale, comprendente: 
1) l'indicazione della tipologia di provvedimento; 
2) i periodi di tempo interessati espressi in anni, mesi e giorni; 
3) l'indicazione delle somme relative. 
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2. ELENCO FORMULE MATRICOLARI 
 

 

 A 

1.  Gruppo sanguigno ............................................. Fattore RH ............................................. 

 B 

2.  
Ha contratto matrimonio con ......................................................................................... ............................................. nel 
Comune di ............................................. in data ____________ 

3.  
Dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto con ................................il ................ in ............. con 
sentenza n ................. del Tribunale Civile di .............................. in data.................................. passata in giudicato in 
data ______________________________ 

4.  
Ha contratto nuovo matrimonio con ...................................................................... nel Comune di 
............................................. in data___________ 

5.  
Il matrimonio contratto con  ..........................................il .............................. è stato dichiarato nullo con sentenza 
Nr...................... del Tribunale Ecclesiastico di……………./Tribunale della Rota Romana  resa  esecutiva con 
ordinanza n..................... della Corte di Appello di ...........................in data ______________________ 

6.  
Contratta unione civile con .......................................... nel Comune di ………………………………………….. in data 
______________________ 

7.  
Avendo contratto unione civile con .......................................... nel Comune di ………………………………….. il 
………………… ha modificato il proprio cognome in ………………………………. in data ______________ 

8.  
Sciolta l’unione civile contratta con .......................................... nel Comune di ………………………………….. il 
………………… in data ______________________ 

9.  
L’unione civile contratta con .......................................... nel Comune di ………………………………………….. il 
……………….. è stata dichiarata …………………………. con sentenza emessa dal ……………………….. di 
……………………………. passata in giudicato in data ______________________ 

10.  Deceduto il coniuge ............................................. in .............................................in data____________ 

11.  Figlio/a ............................................. nato/a  nel Comune di ........................................... il_____________ 

12.  Deceduto/a il/la figlio/a ......................................... .....in .........................in data .................. 

 C 

13.  Ha prestato giuramento di fedeltà  presso il ............................... in ............................... il ______ 

14.  Collocato ................................................ dal ___________________ 

15.  Collocato a disposizione ai sensi ................................................ dal ___________________ 

16.  
Collocato in aspettativa per ............................................. a decorrere dal_________________ 

(................................................). 

17.  
Collocato in aspettativa per motivi privati a decorrere dal_______ per anni_____ mesi____ giorni_____ ai 
sensi________________ 

18.  

Prorogata l’aspettativa di cui sopra per un periodo di________ a decorrere dal____ al_____ 

(…………………………). 
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19.  
Richiamato in servizio permanente effettivo per ................................................ dal ______ 

(................................................). 

20.  

La sospensione di cui alla variazione n........................................è revocata ai sensi ......................................ed è 
riammesso in servizio dalla data del________ 

(......................................). 

21.  
Rientrato in servizio effettivo perché riconosciuto idoneo al S.M.I. dal ____________ 

(................................................). 

22.  
Rientrato in servizio effettivo perché ……………………… dal ____________ 

(................................................). 

23.  
Collocato nella riserva ai sensi ................................................ dal _________________ 

(................................................). 

24.  

Cessa dal servizio permanente ........................................ ed è collocato in congedo................................................... a 
decorrere dal…………………… 

(............................................................). 

25.  

Cessa a domanda dal S.P. ed è collocato nella riserva ai sensi ..............................................., con anzianità 
................................ e con i benefici di cui alla Legge  .............................. dal _________________ 

(................................................). 

26.  

Cessa dal S.P. per raggiunti limiti d’età ed è collocato in ausiliaria ai sensi ................................................, e con le 
indennità di cui agli ................................................ dal __________________________________ 

(................................................). 

27.  

Cessa, a domanda, dal servizio ed è collocato nel corrispondente ruolo degli Ufficiali di Complemento dell’Arma dei 
Carabinieri ai sensi........................................... dal ____________________. 

(................................................). 

28.  

Ha rinunciato, a domanda, al grado di ................................................, in quanto ammesso al 
................................................ dal ________________ 

(................................................). 

29.  

Collocato in sovrannumero all’organico dei pari grado ai sensi ............................................... e successive 
modificazioni dal ______________________ 

(................................................). 

30.  

Trasferito dal…….. nel grado di ........................................ e con anzianità .....................nel ............................ ai sensi 
................................ dal __________ 

(................................................). 

31.  
Transitato dal/nel (ruolo) ……..…………  

(................................................). 
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32.  

Transitato dal ……..…………  al …………….. nel grado di ………………………….. e con anzianità …………….. 
ai sensi ……………………. dal ………………….. 

(................................................). 

33.  
Collocato in congedo ............................ dal ________________________________ 

(................................................). 

34.  
Collocato in congedo  per fine ferma volontaria di anni……….. dal …………… 

(................................................). 

35.  

Ha rinunciato, a domanda, al grado di ................................................, in quanto vincitore del concorso 
............................................... dal __________ 

(................................................). 

36.  

Trasferito presso ................................................  quale vincitore del concorso per l’ammissione al .............................. 
(n. ..........) dal ____________________ 

(................................................). 

 

37.  
Collocato nella forza in congedo del ....................... a decorrere dal _____________ 

(................................................). 

38.  
Incorso nella perdita del grado per ................................................ dal _____________ 

(................................................). 

39.  
Incorso nella perdita del grado per assunzione nella Forza Armata di appartenenza con grado inferiore a quello di 
Ufficiale ai sensi_____________ (D.P. n.________ del________). 

40.  Deceduto nel Comune di ........................... il __________________________________ 

41.  
Cessa dal richiamo ............ ed è ...........collocato in congedo .................... a decorrere dal …………………. 

(.......................................................................). 

42.  
Ricollocato in congedo per fine richiamo ai sensi ............................................dal ___________________. 

(................................................). 

43.  
Richiamato in servizio ............................................... dal________________ 

(................................................). 

44.  

Sospeso precauzionalmente ……………….. a titolo obbligatorio/facoltativo ai sensi del ...................................... a  

decorrere dal ___________________________________________________ 

(......................................). 

45.  Rientrato al Corpo il______________________________________ 

46.  
Sospeso disciplinarmente ………………. ai sensi del ....................................... a decorrere dal ___________ 

(......................................). 
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47.  
Collocato nella posizione di "a disposizione" dal _______________________________ 

(......................................). 

48.  
Collocato nella posizione di servizio permanente a disposizione (SPAD) a decorrere dal ……. ai sensi ……………… 

(......................................). 

49.  
Collocato in A.R.Q. dopo aver fruito di tutte le licenze spettanti a decorrere dal _____________ 

(......................................). 

50.  
Collocato in aspettativa per mandato ......................................ai sensi......................................dal________________ 

(......................................). 

51.  
Collocato in aspettativa per la durata di giorni____ dal______ al_______ per infermità temporanea si/non dipendente 
da causa di servizio ai sensi degli artt.______ della Legge__________ 

52.  

Cessa dalla posizione di aspettativa per mandato ...................................dal_____ 

(......................................). 

 

53.  
Cessa dalla posizione di aspettativa e rientrato in servizio dal …………………………………… 

(.....................................). 

54.  
Ammesso ......................................................................................... dal ………………. 

( ................................................ ). 

55.  
Considerato in servizio di fatto fino al.................. a decorrere dal………………… 

(..............................................................). 

56.  

Cancellato dai ruoli militari, in esecuzione della pena militare accessoria .... di cui alla Sentenza/Ordinanza n. ............ 
in data ...... della ............... con Decreto n. ...... in data ...... del ..............., a decorrere dal……………… 

(............................................................). 

57.  

Considerato in ferma volontaria, ai sensi ..............., nel periodo di servizio svolto sino al ..................... a decorrere 
dal………………… 

(.........................................................). 

58.  
Riammesso in servizio ................................. ai sensi ................................ dal .……………… 

( ......................................... ). 

59.  
Trattenuto in  servizio ......................................................................................................... 

(..................................................................................). 

60.  
La determinazione n. ....................... è revocata ................... in data …………………… 

 ( …………………….... ). 

61.  
Dispensato dal servizio ...............................  in data………………….. 

(..............................). 
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62.  

Sospeso precauzionalmente _______________ ai sensi dell’art.____ del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere 
dal____________ 

(…………………………). 

63.  

La sospensione precauzionale dal________ adottata con D.M._________, è revocata a tutti gli effetti ai sensi del 
D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66. 

(…………………………). 

64.  
Collocato nella forza potenziale del __________ dal _______  

(disp. n. ________ in data _____________ di_________). 

65.  
Rientra dalla Forza Potenziale il __________ 

(disp. n.__________ in data__________ di___________). 

66.  
Transita nella Forza Effettiva del _________ dal __________  

(disp. n.___________ in data___________ di___________). 

67.  Tale nella Forza matricolare del Centro Matricolare della Regione Militare ____________ (data) ______________ 

68.  
Carabiniere Ausiliario con vincolo di servizio di leva .............................dal ………………. 

(................................................). 

69.  Soldato di Leva in congedo illimitato provvisorio dal _____________________ 

70.  

Ammesso alla ferma volontaria di mesi .......... presso...................... di ............................................ in qualità di 
…………… per frequentare il tirocinio relativo al concorso del ............ dal _______________________________ 

(................................................). 

71.  
Prosciolto dalla ferma volontaria contratta perché .............................................................dal ________ 

(................................................). 

72.  

Richiamato in servizio con il grado di .................... per la frequenza del tirocinio relativo al concorso 
........................................... dal __________________________ 

(................................................). 

73.  

……………………. (aggregato, comandato, ecc) presso ..................................................... per la frequenza del 
tirocinio relativo al concorso ........................................... dal __________________________ 

(................................................). 

74.  
Reintegrato in servizio nel grado di …………………............................ dal _______________ 

(................................................). 

75.  
Richiamato in servizio, ai sensi del ............................................... presso ............................. dal ______________ 

(................................................). 

76.  

Ricollocato in congedo per ultimato periodo di richiamo, dal _________________ 

(................................................). 
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77.  

Ammesso alla ferma volontaria di anni ............ presso la ..................................... con la qualifica di allievo in seguito 
al concorso indetto con ........................................ dal ___________________________________ 

(................................................). 

78.  

Ammesso alla ferma volontaria di anni .......... quale vincitore del concorso…………….. di cui all’art. ......................... 
del D.M. ....................... dal ………….. 

(................................................). 

79.  

Prosciolto, a domanda dalla ferma volontaria di anni ...... ai sensi dell’art. .............. della Legge ................................... 
dal _________________________________ 

(................................................). 

80.  
Ricollocato in congedo illimitato provvisorio dal _________________________________ 

(................................................). 

81.  

Ammesso al ................... corso………………... e assegnato a ........................... in ............... e giunto il ______. 

(................................................). 

 

82.  
Ammesso al passaggio alla ferma quadriennale in commutazione della precedente ferma biennale dal …..…….. 

(................................................). 

83.  
Lasciato in congedo illimitato provvisorio, ammesso a ritardo art. ................................ dal ……………………. 

(................................................). 

84.  
Soldato di leva classe ........................................................... dal ………………. 

(................................................). 

85.  
Deve rispondere alla chiamata alle armi con ......................... contingente ............................... dal ………….. 

(................................................). 

86.  
Chiamato alle armi e giunto ............... per la frequenza ............... ai  sensi ............... dal ……………. 

(................................................). 

87.  

Arruolato nell'Arma dei Carabinieri in qualità di ............................................... con il vincolo di ferma di anni quattro 
dal ……………….. 

( .....................................................). 

88.  

Arruolato .................. per la ferma di ............... il ............... con la classe ...............e lasciato in congedo illimitato 
provvisorio in attesa di avviamento alle armi. 

(..................................................................). 

89.  
Trattenuto in servizio, ai sensi del ........................... presso .............. a decorrere dal ………………. 

(....................................................). 

90.  
Cessa dalla posizione di .................. in servizio ................................. a decorrere dal ……………… 

(.....................................................................). 
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91.  

Arruolato ................................................................ in qualità ................................presso ............................................. a 
decorrere dal …………….. 

(.................................................................). 

92.  

Transitato ................................................................. e trasferito ........................................................................... a 
decorrere dal …………………… 

(...........................................................................................................). 

93.  
Nominato ................................con anzianità........................................... dal …………………. 

(................................................). 

94.  
................ nel ..................................  con anzianità assoluta e decorrenza degli assegni dal ………………. 

(................................................). 

95.  

Ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, l’anzianità assoluta (convenzionale) conseguente al superamento del 
_____________ è così modificata: dal _________ al _________  

(disp. n.__________ in data_________ di____________). 

 

96.  

Attribuito vantaggio di carriera per aver superato il _____________ modificando l’anzianità assoluta dal ________ al 
_________  

(disp. n.________ in data_______ di___________). 

97.  

Concesso alla data di promozione al grado di _________ il vantaggio di carriera stabilito dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 
66, per aver superato il ___________. Per effetto di tale vantaggio viene attribuita l’anzianità assoluta _____________ 
seguendo nel ruolo il pari grado___________ 

(disp. n.__________ in data____________ di_____________). 

98.  
...............................con riserva di anzianità e decorrenza assegni dal ____________ 

(................................................). 

99.  
Promosso con anzianità assoluta e decorrenza assegni  dal ___________________ 

(................................................). 

100.  

Preso in esame per l’avanzamento a scelta/anzianità per l’anno ............. è stato giudicato idoneo ed iscritto nel quadro 
di avanzamento per detto anno. 

(................................................). 

101.  

Preso in esame per l’avanzamento a scelta per l’anno ............. è stato giudicato idoneo e NON iscritto nel quadro di 
avanzamento per detto anno. 

(................................................). 

102.  
Preso in esame per l’avanzamento a scelta/anzianità per l’anno……… non è stato giudicato idoneo. 

(................................................). 

103.  

Preso in esame per l’avanzamento a scelta/anzianità per l’anno ............. , è stato giudicato idoneo. La formazione del 
quadro di avanzamento non ha avuto luogo poiché, ai sensi ……………………, nel/la  comparto/specialità di 
appartenenza non è prevista l’effettuazione di alcun promozione al grado superiore per il suddetto anno. 

(................................................). 
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104.  
Sospeso dall'aliquota di avanzamento al grado di ................................  

(................................................). 

105.  
Escluso dall'avanzamento al grado.............................................................. 

(................................................). 

106.  
…………….. all’avanzamento per anzianità per l’anno ................  

(................................................). 

107.  
…………….. all’avanzamento a scelta per l’anno ................  

(................................................). 

108.  
Idoneo ed iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità per l’anno ................  

(................................................). 

109.  
Non valutato per l’avanzamento ……………………… per l’anno ........................ ai sensi ...................... 

(................................................). 

110.  
Escluso dall’aliquota di avanzamento …………………… per l’anno ...................... ai sensi ......................... 

(................................................). 

111.  

Compreso nell’aliquota di avanzamento ad anzianità del ..................... e valutato per la promozione al grado superiore, 
è stato giudicato idoneo, iscritto in quadro e promosso .................... con la decorrenza giuridica e decorrenza assegni 
dal _________ 

(................................................). 

112.  

Compreso nell'aliquota di avanzamento a ...................... del ............................... e valutato per la ....................... 
promozione al grado superiore, e' stato giudicato idoneo, iscritto in quadro e non promosso perche' non compreso  
.................................... del quadro stesso in data ……………… 

(................................................). 

113.  
Rideterminata l'anzianità ......... nel grado di ....................... a decorrere dal………………. 

( ..................................................... ). 

114.  

Ha partecipato all'avanzamento a scelta per esami da ........................................ a ........................................, venendo 
giudicato .............................................. ,  classificandosi ........................................ su ........................................ 
partecipanti, conseguendo ........................................  

(................................................). 

115.  

........................................ ,   valutato per la promozione al grado superiore , e' stato giudicato ........................................ 
con il punteggio di ........................................ iscritto al numero  ........................................ del quadro di 
avanzamento............................... 

(................................................). 

116.  
Sospeso ..................................................................................... ai sensi........................................  

(................................................). 
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117.  

Annullata la promozione al grado di ......................................... ed attribuita l'anzianita' al grado di 
........................................ dal……………………… 

( .............................................. ). 

118.  
Detratta anzianita'  pari a ......................................... dal ......... al ..................... 

(............................................). 

119.  

Inquadrato nel grado di ........................................... del ruolo ................................. e con anzianita' ................................ 
dal…………………….. 

( ...................................... ). 

120.  

Nominato ......................................per aver superato gli esami previsti dal piano di studi ....................................., 
dal……………………… 

(......................................). 

121.  

......................................nella posizione di "a disposizione" nel quadro di avanzamento a scelta per 
l'anno...................................... 

(......................................). 

122.  
Iscritto nel quadro suppletivo di avanzamento per l'anno ..................................... 

(......................................). 

123.  
Promosso al grado di .............................................. dal………………. 

( ....................................). 

124.  

Conferita la qualifica ……… in data ……………, con decorrenza (eventuali precisazioni, ad esempio decorrenza 
giuridica e/o amministrativa) ……………………………………….……………………………………………… 

(Provvedimento/Decreto ………… n ......... in data ………………). 

125.  
Non conferita la qualifica di..............................., in quanto.........................., in data................................ 

(...............................................). 

126.  

A decorrere dal………. esonerato dalla specializzazione di …………. Riqualificato nella posizione di …………. 
incarico principale…………… Posizione organica……………..  

(Disp. n. ……….. in data…………. Di……………..). 

127.  
Immesso nel ruolo dei Volontari di Truppa in Servizio permanente dell’Esercito e incorporato presso il ………….. in 
………… quale vincitore del concorso per titoli ed esami a n. ….. posti di volontari di truppa in servizio permanente 
dell’Esercito indetto con decreto Min. n. …….. in data ………. 

128.  

Ammesso al prolungamento della ferma quale aspirante volontario in ferma prefissata quadriennale in attesa della 
pubblicazione dell’elenco degli idonei vincitori del concorso per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale a 
decorrere dal ………..  

(Det. o msg. N. ……… del………..). 

129.  
Incorporato quale vincitore di concorso in data …………  

(disp. n. …….. in data …… di……….). 

130.  
Incorporato .....................il ............... ed assegnato alla categoria.................................... 

(..........................................................). 
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131.  
Ammesso al passaggio alla ………………….. in commutazione della precedente ferma ………… dal ……………… 

(................................................). 

132.  

Sospeso precauzionalmente dal servizio a titolo obbligatorio ai sensi della Legge 27 marzo 2001, n. 97 a decorrere   
dal _____________________________________________ 

(D.M. n. _____ in data __________). 

133.  È annullato il giudizio di idoneità e iscrizione in quadro per l’avanzamento a scelta per l’anno _______ 

134.  
Sottoposto a giudizio del Comitato esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza, (in data ____), per l’anno 
____ di cui all’art. ____. espresso giudizio ______ 

135.  
Incluso nella procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di Luogotenente per l’anno ____, 
giudicato idoneo con il punteggio di ___, iscritto al n. ____ della graduatoria e nominato Luogotenente con la 
decorrenza giuridica e amministrativa dal _____________ 

136.  
Incluso nella procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di Luogotenente per l’anno ____, 
giudicato idoneo con il punteggio di ___, iscritto al n. ____ della graduatoria e NON promosso in quanto non 
utilmente compreso nel novero delle qualifiche disponibili. 

137.  
Escluso dalla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di Luogotenente per l’anno ____, ai sensi 
dell’art. 1324, co. 1, del D.Lgs. 66/2010”. 

138.  

Sospeso dalla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di Luogotenente per l’anno ____, ai 
sensi dell’art. 1325 del D.Lgs. 66/2010”. 

 

139.  
Incluso nell’aliquota di avanzamento a scelta del ______-_____ (eventuale indicazione della valutazione) e valutato 
per la promozione al grado superiore, giudicato idoneo con il punteggio di ____, iscritto al n. ___ della graduatoria e 
promosso al grado di ____________ con la decorrenza giuridica e amministrativa dal ____________. 

140.  

Incluso nell’aliquota di avanzamento a scelta del ______-_____ (eventuale indicazione della valutazione) e valutato 
per la promozione al grado superiore, giudicato idoneo con il punteggio di ____, iscritto in quadro al n. ___ della 
graduatoria e NON promosso in quanto non utilmente compreso nel quadro stesso (ai sensi dell’art. 1300 o 1295, co. 
2, lett. a. del D.Lgs. 66/2010). 

141.  
Ha partecipato alla procedura di avanzamento a scelta per esami per l’anno _____ conseguendo il punteggio di ____, 
iscritto al n. ___ della graduatoria e NON promosso in quanto non utilmente compreso nel novero delle promozioni 
disponibili. 

142.  
Ha partecipato alla procedura di avanzamento a scelta per esami per l’anno _____ conseguendo il punteggio di ____, 
iscritto al n. ___ della graduatoria e promosso Mar. A.s.UPS con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 
______________ 

143.  
Ha partecipato alla procedura di avanzamento a scelta per esami per l’anno _____ e non ammesso alla valutazione dei 
titoli per non aver superato le prove d’esame. 

144.  Escluso dalla procedura di avanzamento a scelta per esami per l’anno ______, per mancanza dei requisiti. 

145.  
Rideterminata l’anzianità di grado pari a ____ (anni), ____ (mesi), ____ (giorni), dal _____________ (vecchia 
anzianità di grado) al ___________ (nuova anzianità di grado), ai sensi della _________ (es. art. 858 o 910 del 
D.Lgs. 66/2010 – art. 4, co. 2 o art. 5 L. 53/2000). 

146.  Riammesso in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi ______________, a decorrere dal ________; 

147.  
Tale nella Scuola Allievi Carabinieri di ____________ (in qualità di Allievo Carabiniere con la ferma di anni quattro) 
dal ______________ (data di arruolamento). 

148.  Ammesso in servizio permanente, ai sensi ______________, con decorrenza dal _______. 
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149.  Rescisso - a domanda - dalla ferma quadriennale, ai sensi del _____________, a decorrere dal ______________ 

150.  
Cessa dal servizio permanente per raggiunti limiti di età (a domanda o poiché NON idoneo permanentemente al s.m.i. 
in modo parziale) ed è collocato in congedo nella categoria della riserva, ai sensi _______________, a decorrere dal 
_______________ (giorno successivo al compimento del 60° anno di età). 

151.  
Giudicato “non idoneo permanentemente al s.m.i. in modo parziale”, ai sensi ____________________, a decorrere dal 
_____________________ (indicazione degli estremi del verbale emesso dal competente Organo Sanitario). 

152.  
Giudicato “non idoneo permanentemente al servizio” ____________________, a decorrere dal 
_____________________ (indicazione degli estremi del verbale emesso dal competente Organo Sanitario). 

153.  

Utilizzato in servizio, ai sensi _________________________, a decorrere dal __________ (la presente variazione 
coincide con la precedente solo nel caso l’infermità sia già giudicata “SI” d.c.s., in caso contrario è da effettuarsi solo 
a seguito della notifica al militare del decreto di riconoscimento “SI” d.c.s. della relativa infermità emesso da parte di 
PREVIMIL o, in alternativa, dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri). 

154.  
NON ammesso in servizio permanente, ai sensi della ______________ e collocato in congedo a decorrere dal ______ 
(giorno successivo al quarto anno di servizio). Il periodo dal ____________ al _______ (data di notifica del 
provvedimento) è da considerarsi come servizio prestato in ferma volontaria. 

155.  
Tale .......................................................................................in data ……………………… 

(......................................). 

156.  

Cessa dalla posizione di soprannumero ed è collocato in congedo illimitato ai sensi 
del……………………………………………………………………………….. (D.P.C.M. in data ..........................., 
registrato ......................... in data  ...................................), ....................... a decorrere dal……………….. 

 

157.  
Continua a permanere nella posizione di soprannumero per .................. a decorrere dal ............... fino al ............ 

(D.P.C.M. datato ...., registrato ............................................  al n. ...... in data ......). 

158.  

Collocato in soprannumero all'organico ai sensi del……………………………………………………………………, 
con diritto al trattamento economico a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – in data ........................... , 
vistato e registrato dal ................................... il ................................, al numero .............................., a decorrere 
dal……………….. 

( ................................................... ). 

159.  

AV. SC. Allievo Ufficiale di Complemento dell’ ……. Con anzianità di grado dal ……………... E decorrenza assegni 
dal ……………………… 

(Det. Min…………… registrato alla C.C. in data ….. reg. …. Foglio n. ….. – B.U. n. …….. del ..........................). 

160.  
Aspirante Ufficiale (ruolo) ………………… a decorrere dal …………………………….. 

(Det. Min …………… registrato alla C.C. in data ….. reg. …. Foglio n. ….. – B.U. n. …….. del ............................). 

161.  
Conferitagli la qualifica di Scelto a decorrere dal ……………………… 

(Det. Min …………… registrato alla C.C. in data ….. reg. …. Foglio n. ….. – B.U. n. …….. del ............................). 

162.  
Ammesso a domanda ………in qualità di …………..del ruolo …..ed ammesso alla Classe ……… del corso ……. Per 
l’anno accademico ……..con gli obblighi previsti dal bando di concorso ……. A decorrere dal ……………. 

163.  
Ammesso a frequentare il corso Allievi Ufficiali di Complemento …… ruolo ……in base al bando di concorso di cui 
alla G.U. n………………. del …………………. assumendo la ferma di leva a decorrere dal …………… 

164.  
Arruolato volontario in A.M. in qualità di truppa in ferma breve in base al bando di arruolamento pubblicato sulla 
G.U. n…………. 4^ serie speciale del ……… a decorrere dal ……………. D.D. ….. in data …………… 
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165.  

Vincitore del concorso bandito in data ……………….. BL. …………… è ammesso, ai sensi dell’art…….., punto 
………alla ferma volontaria di un anno in Aeronautica Militare in qualità di VFP1 - ……., con decorrenza giuridica 
dal ……. e decorrenza amministrativa dal ……. 

(D.D. n……. in data ………………). 

166.  

Vincitore del concorso bandito in data ……………….. BL. …………… è ammesso alla ferma prefissata quadriennale 
in Aeronautica Militare in qualità di VFP4 - ……., con il grado di Aviere Scelto, con decorrenza giuridica dal ……. e 
decorrenza amministrativa dal ……. 

(D.D. n……. in data ………………). 

167.  

Arruolato volontario dell’Accademia Aeronautica in qualità di Aviere allievo Ufficiale dell’Arma Aeronautica Ruolo 
Naviganti Normale (Navigatori/Piloti/Ingegneri) ed ammesso alla prima classe del corso …….. per l’anno accademico 
……. Con gli obblighi previsti dal bando di concorso di cui alla Circ. n. ….. del …….. (G.U. ….. disp……) a 
decorrere dal …………… 

168.  
Assegnato il numero di matricola ……………………. 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

169.  

Depennato dai ruoli matricolari dell’Aeronautica e reiscritto in quelli dell’Esercito – Centro Documentale di 
…………………. 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

170.  

Depennato dai ruoli matricolari dell’Esercito – Centro Documentale di …………………. E iscritto in quelli 
dell’Aeronautica assumendo il n. ………. di matricola. 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

171.  

Depennato dai ruoli matricolari della Marina – Centro Documentale di …………………. e iscritto in quelli 
dell’Aeronautica assumendo il n. ………. di matricola. 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

172.  
Dimesso da ………. Per il seguente motivo ………………….. 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

173.  

Durante l’appartenenza alla riserva Aeronautica il militare risulta in forza presso il comando ………………………. e 
domiciliato in ………………. 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

174.  
In applicazione .................................. per ......................................................... è stato ................... 

(.......................................). 

175.  

Sottotenente in S.P.E. dell’AARNN …….. con anzianità di grado dal …… ai sensi ……………., con l’obbligo di 
permanenza in servizio di anni ……. A decorrere dalla stessa data ai sensi ………….e decorrenza agli effetti 
amministrativi dal …….…………… 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

176.  
Assegnata la categoria …… e specialità ……….. a decorrere dal …………… 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

177.  
Assegnata la specialità ……….. a decorrere dal …………… 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 
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178.  
Transitato dalla categoria …… alla categoria ……….. a decorrere dal …………… 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

179.  
Transitato dalla specialità …… alla specialità ……….. a decorrere dal …………… 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

 
D 

180.  Assume l’incarico di ................................................ (eventualmente precisare dal ______________) 

181.  Cessa dall’incarico di .................................................... (eventualmente precisare dal ______________) 

182.  ………………… (incarico) di/del …………….. (località/reparto/ente) dal ........................... al ......................... 

183.  
Trasferito al ................................................................................................... in data ______________ 

(................................................). 

184.  
Assegnato al .................................. stessa sede in seguito a soppressione del ..................... in data _____________ 

(................................................). 

185.  

Assegnato nel ............................., stessa sede, in seguito a cambio di denominazione del……………………............. in 
data __________________ 

(................................................). 

186.  
Trasferito al ..................................... in esecuzione del ..................................... in data __________________ 

(................................................). 

187.  
In esecuzione della sentenza/ordinanza n.____ del_____ del T.A.R. per il______, gli effetti del trasferimento 
d’autorità al__________ sono sospesi. 

188.  
In esecuzione della sentenza/ordinanza n._____ del_____ del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si confermano 
gli effetti del trasferimento d’autorità al__________. 

189.  
Rientrato in territorio nazionale in data ___________________________ 

(................................................). 

190.  

Comandato presso .................. per la frequenza del ......................... indetto con circolare n…………… in data 
……….. dal……………………. 

(................................................). 

191.  

Rientrato al Corpo in data ________________________________________ 

(................................................). 

 

192.  
Comandato a prestare servizio presso il .................................in data _____________ 

(................................................). 

193.  
Comandato a prestare servizio all’estero presso il ................................................ in data ______________. 

(................................................). 
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194.  
Assegnato per la prestazione del servizio di prima nomina al ......................................e giunto in data ________ 

(......................................) 

195.  
Imbarcato su ……… dal …..al …… per un totale di anni …. mesi…..giorni…..; imbarco di pace; ha effettuato 
…………. ore di moto. 

196.  
Imbarcato su………dal…..al……per un totale di anni….mesi…..giorni…..; imbarco di guerra ha effettuato …………. 
ore di moto. 

197.  Giunto al………….. in……………. In data……………… 

198.  Aggregato al ……………. (indicare il Reparto). 

199.  Cessa di essere aggregato e rientra al Corpo. 

200.  

Inquadrato a decorrere dal ………. nella specializzazione…………, con l’incarico principale di……….. e nella 
posizione organica di………….  

(Disp. n. ……… in data ……… di…………). 

201.  

Riqualificato con procedura straordinaria nella nuova specializzazione………….., nuovo incarico 
principale……………, nuova posizione organica………….. a decorrere dal…………  

(Disp. n. ……….. in data…………….. di………………..). 

202.  

Riqualificato a decorrere dal……… nella specializzazione di………, incarico principale………….., posizione 
organica…………  

(Disp. n. ……….. in data………… di…………….). 

203.  
Nominato pilota ………..(d’aeroplano o militare)…… su apparecchio___________ a decorrere dal _________ 

(Determinazione n.________ del________). 

204.  
Nominato navigatore militare su velivolo______________ a decorrere dal___________ 

(D.M.………….…del ….…..). 

205.  
Nominato aiutante di volo di____ (Autorità)________ dal____________ 

(………………..). 

206.  
Cessa dall’incarico di aiutante di volo di_____ (Autorità) dal___________ 

(…………………). 

207.  
Assume l’incarico di Comandante del____________ dal____________ 

(…………………). 

208.  
Cessa dall’incarico di Comandante del___________ dal____________ 

(…………………). 

209.  
A mente della circolare/decreto_____________, è inquadrato nella specializzazione__________ con l’incarico 
principale di__________ - e nella posizione organica di__________ a decorrere dal_____________. 

210.  

Ha espletato il periodo minimo di attribuzioni specifiche prescritto nella circ. n. 30036/31 S.A.S./95 in data 
02.10.1995:- “(incarico dal_________ al_________ presso il___________; estremi del documento probatorio). 
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211.  

A mente della circolare_____________ è attribuita la specializzazione di__________ Incarico principale 
di__________ posizione organica di__________  

(disp. n.____________ in data_________ di____________). 

212.  

A mente della circolare___________ a decorrere dal________ è stato riqualificato nella 
specializzazione_____________, con l’incarico principale_____________ e nella posizione organica 
di_____________ 

(disp. n._________ in data__________ di____________). 

213.  
Inviato in missione ……………….. per………….. dal……….. al…………. 

(…………….). 

214.  
Rientrato in patria dalla missione ……………….. per ………….. dal ……….. al …………. 

(…………….). 

215.  

Tale in zona di intervento……………….. per………….. conto dell’O.N.U. dal……….. al………….Legge 11 
dicembre 1962, n. 1746 – determinazione dello SMD del ……………… 

(…………….). 

216.  

Eletto nel consiglio ......................................................... di rappresentanza del ............................ per la categoria 
.............................. a decorrere dal ___________ 

(Verb. n. .............. in data ....................... del ....................). 

 

217.  
Cessa dal mandato di membro del Consiglio ......................................................... del .................................. per la 
categoria .................................... per .......................................  a decorrere dal____________________________ 

218.  
Delegato presso il consiglio di rappresentanza .............dal____________________________ 

(................................................). 

219.  
Nominato giudice militare ……………………………………….. presso il Tribunale Militare di 
................................................................ per il bimestre .................................. (f.n. ........................ in data 
........................... del ............................) dal _____________ 

220.  
……………………… (partecipato, impiegato, ecc.) operazioni di soccorso alle popolazioni 
…………………………………… colpite da (specificare evento) ……………………………. dal 
……………………….. al …………………….. 

221.  Cessa dal mandato di Delegato presso il consiglio di rappresentanza del…..in data………………. 

222.  
Assume l’incarico di Addetto_________ presso l’Ambasciata d’Italia a ____________ dal _____________ 

(………………………..). 

223.  

Cessa dall’incarico di Addetto____________ presso l’Ambasciata d’Italia a ___________ dal _____________ 

(……………………….). 

 

224.  
Nominato Direttore del magazzino ________ del _________ a decorrere dal _______________ 

(………………………..). 
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225.  
Cessa dall’incarico di Direttore del magazzino _________ del _________ a decorrere dal ___________ 

(…………………………). 

226.  
Nominato consegnatario per debito di custodia presso il __________ di _______ a decorrere dal _________ 

(………………………….) 

227.  

Cessa dall’incarico di consegnatario per debito di custodia presso il __________ di __________ a decorrere dal 
___________ 

(…………………………). 

228.  Ha retto ____ il comando ____ dal ____ al ____ 

229.  
Assunto in forza presso ……… 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

230.  
Comandato/rientrato …………° corso ………. presso ………….. il …..……… 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

231.  
Destinato al …………………. dal …..……… 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

232.  
Perduto in forza perché trasferito al …………… 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

 E 

233.  Ricoverato presso …………………………………… in data _________________________________________ 

234.  Dimesso da .................................................................................in data __________________________________ 

235.  
Idoneo  al s.m.i. dal______________________________________________ 

(......................................). 

236.  
Non Idoneo al s.m.i. dal _____________________________________________________________ 

(.................................................................). 

237.  
Concessi dal ......................................giorni ...........................dal _____________________________________ 

 (......................................). 

238.  

L’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è stata presentata oltre i termini prescritti dalla 
normativa vigente e pertanto il riconoscimento della infermità non ha effetto ai fini del conseguimento dei benefici 
dell’equo indennizzo, del rimborso delle spese di cura e degli assegni fissi in misura intera in caso di aspettativa per 
infermità che ecceda la durata di dodici mesi consecutivi. (P.V. n.________ in data_________del_________). 

239.  

Giudicato ..................... idoneo permanente al servizio ................................ 
.........................................................................................................., a decorrere dal……………… 

(...............................................................................). 

240.  
Contrasse aggravamento dell’infermità già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio, come da ………………… 
(verbale n. ………………) del …………. (DMML) ………….. di (città) ………….. con cui è stata riconosciuta la 
……………………. categoria tabella A. 
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241.  
Contrasse infermità ____ dipendente da causa di servizio come da ………… n. ____ in data ____ emesso dal ____ 
cat. ____ tabella ___, come da P.V. n. ____ in data ___ 

 F 

242.  

Autorizzato a svolgere per l'anno accademico ........................................ il Dottorato di ricerca in 
.......................................... presso ...................................... 

(Disp.Min.n. ........................... in data…………….). 

243.  Abilitato al pilotaggio su velivolo ………………… dal …………… 

244.  Ha conseguito ....................... presso ................. al termine del corso frequentato con profitto, in data ___________ 

245.  
Ha conseguito ....................... presso ................. al termine del corso frequentato conseguendo il punteggio 
di....................... e classificandosi ....................... su .......................  frequentatori in data _______ 

246.  
Ha conseguito l'idoneità ....................... al termine del corso .......................e dell'accertamento presso ........................... 
in data ____________________ 

247.  
Ha conseguito il livello ....................... a seguito dell'accertamento presso .......................dopo aver frequentato lo stage 
di lingua  .......................presso .......................di cui alla variazione n. ....................... in data __________ 

248.  
Ha conseguito il .......................nella conoscenza della lingua .......................a seguito di accertamento presso 
.......................di cui alla variazione.......................in data _________________________________ 

249.  
Ha conseguito il punteggio di .......................nella lingua di ....................... a seguito di accertamento presso 
.......................di cui alla variazione n. ....................... in data _____________________________ 

250.  
Ha conseguito i livelli L. .... S. .... R. .... W. .... , (SLP) nella lingua ....................... a seguito di accertamento presso 
....................... in data ……………… 

251.  
Ha conseguito il punteggio di ....................... nella lingua ............................. a seguito di accertamento presso 
....................... in data____________________________________________________________ 

252.  

Sottoposto in data _________ ad accertamento nella lingua_________ a norma della Pubblicazione SMD – Form 004, 
“Direttiva per la valutazione e certificazione delle conoscenze linguistiche in ambito Forze armate” è risultato: “NON 
QUALIFICATO”. 

(lett. n._________ in data__________ della___________). 

253.  
Ha conseguito la qualifica di  'Pattugliatore Scelto' classificandosi .............. su ...........frequentatori del corso 
....................... svolto presso la Scuola ...................... ed è  autorizzato a fregiarsi del relativo distintivo, in data____ 

254.  
Ha conseguito il brevetto ....................... di Paracadutista abilitato al lancio presso la Scuola ....................... di 
Paracadutismo, ed è autorizzato a fregiarsi del relativo distintivo, in data ______________________ 

255.  
Revocato il brevetto di .......................in data_________ 

(..............................................). 

256.  
Ha conseguito la qualifica di Ispettore CFE/CSBM avendo superato le prescritte fasi dell'ITER formativo presso il 
CIVA in data_____________________________ 

257.  
Ha conseguito il brevetto di Osservatore dall’aeroplano  essendo risultato idoneo al corso di Osservazione Aerea 
svolto presso ....................... ed è autorizzato a fregiarsi del relativo distintivo, in data _________________ 

258.  
Ha conseguito il brevetto di Pilota Civile di ....................... (aeroplano/elicottero/aliante) presso la Scuola di 
....................... ed è autorizzato a fregiarsi del relativo distintivo, in data ______________ 

259.  
Ha conseguito il brevetto militare di pilota di elicottero avendo superato il corso svolto presso la Scuola di volo 
elicotteri dell'A.M. ed è autorizzato a fregiarsi del relativo distintivo, in data _____________________________ 
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260.  
Ha conseguito il brevetto di .......................in data ____________________________________________ 

(..............................................). 

261.  

Ha conseguito la patente militare di guida per la conduzione di automezzi di cui ai modelli ........in data 
__________________________________________________ 

(..............................................). 

262.  

Ha conseguito l’abilitazione speciale per veicoli …………… di cui al/ai modello/i …………….......... in data 
___________________ 

(Verbale/atto …………, n. ......., rilasciato da …………, in data ...........). 

263.  
Prorogata la patente militare di guida n._________ di cui al/ai mod./modd.__________ rilasciata in data________ 
da___________ (Verbale n.________ in data_________ di__________). 

264.  

……………..(sospesa, revocata, ecc.) la patente militare di guida n. ………………… rilasciata in data 
……………….  per la conduzione di veicoli di cui al/ai modello/i..................., dal …………………………………… 

(..............................................). 

265.  

Ha conseguito l'abilitazione alle funzioni di istruttore militare di guida relativamente agli automezzi di cui ai 
modelli............................, in data_____ 

(..............................................). 

266.  
Ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di insegnante militare di guida, in data _________ 

(..............................................). 

267.  

Ha conseguito l’abilitazione di ................................................... avendo superato il corso di abilitazione 
........................... svolto presso .........................................in data __________________________________ 

(..............................................). 

268.  

Ha conseguito la qualifica di ................................................... avendo superato il corso di qualificazione 
........................... svolto presso .........................................in data __________________________________ 

(..............................................). 

269.  
Decade dall’abilitazione di ................................................... dal ……………………… 

(..............................................). 

270.  
Riprende l’abilitazione di ................................................... dal …………………………… 

(..............................................). 

271.  
Riprende la qualifica di …………… e l’abilitazione di ................................................... dal ………………… 

(..............................................). 

272.  

Sospesa l’abilitazione di ................................................... dal ………………… 

(..............................................). 

 

273.  
Sospeso dalla qualifica di .................................... e dall’abilitazione di ……………… .dal ………………… 

(..............................................). 
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274.  
Esonerato .........................................................................................dal_____________ 

(..............................................). 

275.  

Ha conseguito il Diploma per aver superato il corso di Stato Maggiore………………………… per  
l'anno..........................risultando al ......................................posto della graduatoria finale su .................................., ed è 
autorizzato a fregiarsi del relativo distintivo, in data ___________________ 

(......................................). 

276.  

Abilitato al Comando di ...................................... per aver superato il corso ...................................... presso 
...................................... in data __________________________________ 

(......................................). 

277.  

Ha conseguito la qualifica di Perito selettore attitudinale avendo superato il corso Interforze di Psicologia Applicata 
svolto presso il ……………………………….……….. in data ……………….. 

 

278.  
Ha frequentato dal_________ al___________ il Corso di formazione della lingua_____________ per n._____ ore di 
lezione effettive. 

279.  Ha frequentato il corso/Master di ____________ dal _______ al _________ presso ________________ 

280.  

Ha frequentato dal ______ al _______ presso _________ il _____________ al termine del quale ha conseguito, n. 
________ crediti formativi in applicazione del Programma nazionale E.C.M. per l’anno_________ come da certificato 
n.______ in data _________ della ____________ 

 

281.  
Ha conseguito n……. crediti formativi in applicazione del Programma nazionale E.C.M. per l’anno…… come da 
certificato n……… in data………… della ………………… 

282.  
Ha conseguito il Diploma di ..................................... presso ................... nell’anno scolastico ............, con il punteggio 
di_____________, in data_______  

283.  Ha conseguito la Laurea ………………..  presso……………….. in data………….. con il punteggio di……………… 

284.  
Ha conseguito il Master di I°/II° livello in…………….. presso…………… in data………….. con il punteggio 
di…….. 

285.  
Ha conseguito la specializzazione in ........................................................................... presso …………………… di 
..................................................................... come da ………………....................................... in data………………… 

286.  

Abilitato all’esercizio della professione di .............................................. presso ………………………………..……… 
di .............................................come da .......................in data........................................... 

 (………………………………….). 

287.  

…………………. (autore/coautore) della pubblicazione (eventualmente precisare articolo/saggio, ecc. 
.......................................................)  

(..............................................). 

288.  

Iscritto all'albo dei ……………………………………… (eventualmente precisare della provincia/regione, ecc. 
…………………) certificato n. ………...................., in data.................................. 

Disp.Min.n..........................………............. in data ____________________. 

289.  
Ha conseguito il Dottorato di ricerca in……………. presso……………… in data………………  

Disp.Min.n. ........................... in data …………….. 
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290.  

Inventore del……………………………………………..……..per il/la quale è stato riconosciuto il brevetto 
industriale n……….………in data……………………del………. 

Disp. Min. n. ……………………………………………………. in data …………….. 

291.  Conferita la laurea “honoris causa” in ……………da …………..di …………..in data ………………. 

292.  

Ha conseguito il Diploma per aver superato il corso superiore di Stato Maggiore……………….. o equipollente per 
l'anno ................................... risultando al .................................... posto nella graduatoria finale su 
..................................., ed è autorizzato a fregiarsi del relativo distintivo, in data _____________________ 

(......................................). 

293.  
Ha frequentato, dal ____ al ____ presso ____ il corso di lingua _____. Sottoposto in data ___ ad accertamento a 
norma della Pubblicazione SMD – FORM 004 “Norme per la valutazione e certificazione delle conoscenza 
linguistiche in ambito Forze Armate” ha conseguito un SLP (_;_;_;_;)”. (Foglio n. ___ in data ___ del __). 

294.  
Sottoposto in data _____ ad accertamento nella lingua ____ a norma della Pubblicazione SMD – FORM 004 “Norme 
per la valutazione e certificazione delle conoscenza linguistiche in ambito Forze Armate”, ha conseguito un SLP 
(_;_;_;_;)”. (Foglio n. ___ in data ___ del __). 

295.  
A mente della Pubblicazione SMD – FORM 004 “Norme per la valutazione e certificazione delle conoscenza 
linguistiche in ambito Forze Armate”, ha conseguito un SLP (_;_;_;_;) nella lingua _____ scadente in data ___ è stata 
prorogata fino al _ _/_ _/_ _ _ _.” (Foglio n. ___ in data ___ del __). 

296.  
Ha frequentato, con profitto, dal ___ al ___ presso ____ il corso di lingua “______”  

(Foglio n. ____ in data _______ del __________). 

297.  Ha frequentato, dal ____ al ____ il corso___ di aggiornamento presso ____, conseguendo il giudizio finale di ____ 

298.  
Ha frequentato, dal ____ al ____ presso ____ il corso ____ disposto dal ____ con foglio n. __ del ____ venendo 
dichiarato (idoneo/non idoneo) ____, conseguendo (specializzazione, qualifica, abilitazione) ____ di ____ con punti 
____ e classificandosi ____ su ____ 

299.  
Ha frequentato, dal ____ al ____ presso ____ il corso ____ disposto dal ____ con foglio n. __ del ____ venendo 
dichiarato (idoneo/non idoneo) ____, conseguendo (specializzazione, qualifica, abilitazione) ____ di ____ 

300.  
Ha sostenuto, durante la frequenza del ____ corso ____, l’esame di certificazione delle competenze acquisite relative 
al modulo ____, superando con il giudizio di “_______” in data ____ 

301.  
Ha frequentato dal ____ al ____ il corso ____ presso la Scuola ____ conseguendo il punteggio di __/__ e 
classificandosi ___ su __ 

302.  Ha frequentato dal ........ al ............... il .......................... presso .............  (.................................). 

303.  
Sottoposto ad accertamento ................................... presso ................................... in data ………………….. 

(........................................). 

304.  
Ha conseguito .......................................... in data ………………………… 

(................................................. ). 

305.  
Ha sostenuto ................................................. presso ...................................... in data …………….. 

(............................................... ). 

306.  

Ha partecipato al concorso a n. …….. posti di  (grado) …………. in …………., risultando idoneo agli esami finali 
con il punteggio di … e classificandosi al ……….. posto su …………… concorrenti idonei. 

(.................................). 
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307.  Cognizione extraprofessionale: ......................... 

 G 

308.  

Ha prestato servizio ……………………. ………. dal ………… al ………….., in qualità di ……………, poi 
(congedato e/o altro) …………………., con il grado/qualifica di ……………………………………………… 

(.................................................). 

 H 

309.  Conferita la cittadinanza onoraria dal Comune di ................. in data __________ 

310.  
Insignito del...................  

(.................................................). 

311.  
Cavaliere/Commendatore/Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

D.P.__________________________________ in data___________. 

312.  
............................................... dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

D.P.__________________________________ in data___________ 

313.  
Autorizzato a fregiarsi del distintivo CIFRA D'ONORE della Presidenza della Repubblica (Determinazione n. 342/33-
6-1985, in data 31.07.2001, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio 
Addestramento e Regolamenti). 

314.  
Decorato della Medaglia  ................................. (d’oro/d’argento/di bronzo) per anzianità di servizio. 

Determinazione n ................................................................ in data____________. 

315.  
Decorato della Medaglia Mauriziana. 

D.P. _____________________________ in data_____________. 

316.  
Decorato della Medaglia Militare di ………................................ al merito di lungo Comando di Reparto. 

Determinazione n. ……………..…………….…………….........  in data __________. 

317.  
Cavaliere dell'Ordine ............................... 

Disp.Min.n ...................................... in data____________________. 

318.  
Conferito/a.......................................................................................... (specificare onorificenza) 

Disp.Min.n ............................................. in data _________________________________________. 

319.  

Decorato della Medaglia ...................................... (d’oro/d’argento/di bronzo) al Valor ............................. 
(civile/militare) con la seguente motivazione: “................................................................................................................”. 

(.................................................). 

320.  

Concesso/a .......................... (specificare Benemerenza) dal ............................................... per 
........................................... 

(Disp.Min.n ............................................. in data _________). 

321.  
Conferita la Croce al Valor Militare con la seguente motivazione................................................. 

(.................................................). 
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322.  
Conferita la Croce al Merito di Guerra con la seguente motivazione: “.................................................”. 

(.................................................). 

323.  

Decorato della Medaglia ......................................... (d’oro/d’argento/di bronzo) al merito .............................................. 
(aeronautico/di marina) con la seguente motivazione: “.................................................” 

(.................................................). 

324.  
Decorato della Medaglia Militare di lunga navigazione aerea/marina di __________. 

(…………………….). 

325.  
Autorizzato a fregiarsi del distintivo di _____________________ 

(…………………….). 

326.  
Autorizzato a fregiarsi in Italia della______________ conferita dal _________________ 

(……………………..). 

327.  Conferita la Medaglia NATO/ONU (Atto n. ___________ in data __________ di ______________). 

328.  
Autorizzato a fregiarsi ________________ 

(...................................). 

329.  

Elogiato dal .................................................................................... (indicare l’Autorità precisandone il grado e 
l’incarico) per .............................................. (trascrivere la motivazione) in data ___________ 

(..............................................). 

330.  

Encomiato dal ................................................. (indicare l’Autorità precisandone il grado e l’incarico) per 
.............................................. (trascrivere la motivazione) in data __________ 

(..............................................). 

331.  

Tributatogli l’encomio solenne dal .......................................................... (indicare l’Autorità precisandone il grado e 
l’incarico). .................................... per   ..................... in data __________ 

(..............................................). 

332.  
Concesso/a ……………………….. (il titolo/onorificenza /medaglia, ecc.) con ………………… in data …………… 

 

333.  

Primatista ………………………… (mondiale, olimpico, ecc.) di …………………….. (disciplina sportiva), primato 
conseguito il ………………..  nel corso ……………………………………… 

(………………………). 

334.  

Medaglia …………………… (oro, argento, bronzo) per ……………………. (disciplina sportiva) alle 
……………………. (evento) del ……………………. 

(……………………..). 

335.  

Campione ………………..(mondiale, olimpico, ecc.) di …………………. (disciplina sportiva) ai …………………. 
(evento) svoltisi il …………………. 

(…………………….). 
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336.  

Conferitagli la medaglia commemorativa per aver partecipato ad operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da 
pubbliche calamità. 

(………………………). 

 I 

 L 

337.  
Emissione decreto che dispone il giudizio n. ......................................in data _____________ 

(......................................). 

338.  
Il ......................................................... ricorse in appello contro la sentenza in data _______________________ 

(......................................). 

339.  

Tratto in arresto da ...................................................................... su ordine di cattura emesso da 
......................................... e ristretto presso la Casa Circondariale di ........................................................... dal 
_______________ 

(......................................). 

340.  
Tratto in arresto da.................... in flagranza di reato (art. 380 c.p.p. e convalidato art. 390 c.p.p.) 
................................................................ per............. e ristretto presso la Casa Circondariale di 
............................................ o ammesso al regime degli arresti domiciliari dal _____ 

341.  

Condannato alla pena di ........................................................... con sentenza n. ……….. del 
................................................................. irrevocabile/non ancora irrevocabile. 

(......................................). 

342.  
Confermata la sentenza n. .......................... emessa dal ............................... in data __________ 

(......................................). 

343.  
Rigettato il ricorso con sentenza del ................................................................... in data ___________________ 

(......................................). 

344.  Ricorse in Cassazione contro la sentenza n ................... in data ________ 

345.  Rigettato il ricorso in Cassazione contro la  sentenza n. ............. in data ___ 

346.  

Condannato su richiesta delle parti alla pena di .................................................. per il reato di 
.................................................... con sentenza n. ............. del ...........................in data __________________ 

(. ..................................................). 

347.  
Sottoposto a procedimento penale in ordine al reato di ……………………………………………… 

(…………………………………). 

348.  

Dichiarata prescritta l’azione penale (ovvero la pena) per il reato di _______ come da sentenza del _________ in data 
____________ 

(Sentenza n._________ in data_________ del___________). 

349.  
Applicata la pena accessoria della ………. con decreto in data ………… 

(…………………………………). 
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350.  Assolto ……………………………… 

351.  Dichiarato non doversi procedere …………………………………… 

352.  Riformata la sentenza n. ____ emessa dal __________  in data ____ 

353.  
Emessa dal ___, nel procedimento penale n. ___, ordinanza datata ____ con la quale si dispone la misura cautelare 
____ resa esecutiva mediante ____ da parte ____ (----) in data ____ 

354.  Emessa dal ___, nel procedimento penale n. ___, ordinanza con la quale si dispone ____ (----) in data ____. 

355.  
Annullata ____ la sentenza n. ___ datata ____ del ____ dalla Corte di Cassazione con sentenza n. ___ (----) in data 
____. 

356.  
Imputato del reato di cui al/agli art./artt ....................................... in data ……………………. 

(......................................). 

357.  

Posto in liberta' in seguito ad ordine di scarcerazione n. ......................... emesso dal ...................................... in data 
……….. 

(..............................................). 

358.  

Emessa dal .............................., nel procedimento penale n. ..................................., ordinanza datata .......................... 
con la quale si dispone .............................  

(...............................................................). 

359.  

Emessa dal .............................., nel procedimento penale n. ..................................., ordinanza datata ............ con la 
quale si dispone la misura cautelare ....................., resa esecutiva mediante ........................ da parte ...................... in 
data…………… 

(...............................................................). 

360.  
Dichiarato ......................................................... in relazione ...................................... con 
……………………….…………… n. .......................... del ........................................... in data 
(...........................................................................). 

361.  

Disposto, a domanda, a seguito di condanna, l'affidamento in prova al servizio sociale di .............................. per la 
durata di ................................. in sostituzione della pena ............................................ 

( ......................................... ). 

362.  

Emessa dal ................................................................................................. ordinanza n. .............................. con la quale 
si dispone ................................................... in data………………….. 

( ............................................................). 

363.  

Riabilitato dalle conseguenze giuridiche della condanna inflittagli dal Tribunale ................ con ................ in data 
…………. 

(..................................................). 

364.  

Assolto, ai sensi ............., dal reato di cui ............... con sentenza n. ........... in data ………….. 

(...........................................................). 

 

365.  

Annullata ..................... la sentenza n. ...... datata ............. del .................................... dalla Corte di Cassazione con 
sentenza n. ......... in data …………… 

(...........................................................). 
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366.  
Applicata la pena accessoria della ………. con determinazione ministeriale, in data ………… 

(…………………………………). 

 M 

367.  

Sottoposto a procedimento disciplinare di stato a seguito di giudicato penale 
……………………………………………… da parte del …………….. 

(…………………………………). 

368.  

Sottoposto a procedimento disciplinare di stato a seguito di provvedimento di archiviazione ………….. (o per 
………….….) da parte del …………….. 

(…………………………………). 

369.  

Sottoposto a procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare 
……………………………………………… da parte del …………….. 

(…………………………………). 

370.  

Inflitta la sanzione di stato della ………………………..……………..  da parte del ……………………………… a 
decorrere dal ………………………….. 

(D.M. n. …… in data ………). 

 N 

371.  

Irrogata la sanzione disciplinare di corpo della ………………………………… in data …………………, per la durata 
di giorni ………….., da parte del …………….. con la seguente motivazione “……….………………………………” 

(.......................................). 

372.  

Irrogata la sanzione disciplinare di corpo del ……………………, in data …………, da parte del …………….., con la 
seguente motivazione “…………………………………………..” 

(.......................................). 

 O 

373.  
Nominato Professore a contratto presso………….. per l’anno accademico …………….. 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

374.  
Nominato Cultore della materia ………………. presso…………….. per l’anno accademico…………….. 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

375.  

Autorizzato a svolgere per l'anno accademico ........................................ l'attività di 
………………………..…………… presso ...................................... 

(Disp.Min.n. ........................... in data…………). 

376.  
Nominato .............................................. 

 

 P 

377.  Attribuiti i seguenti emolumenti annui lordi nella misura di _______________. 

378.  Attribuito lo stipendio annuo lordo di €. ___________ a decorrere dal ___________. 
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379.  
Ammesso a percepire il seguente trattamento economico a.l. (Atto dispositivo n._________ in data_________ 
di________________). 

380.  
Ammesso a percepire la paga giornaliera di €. ……… a decorrere dal …… (A.D. n. ……… in data …………. 
Del………. (Reparto). 

381.  

Attribuita anticipazione stipendiale per l’anno ………….….. in una unica soluzione lorda di €. …………………… a 
decorrere dal …………  

(Atto disp. n. ……… in data ……… del ………..). 

382.  
Attribuito Assegno funzionale nella misura annua lorda di €. …….. a decorrere dal ………  

(Atto disp. n. ……. In data …….. del ……..). 

383.  
Attribuito Assegno funzionale pensionabile nella misura annua lorda di €. …… a decorre dal ………  

(Atto disp. n. ……… in data …………. Del …………..). 

384.  

Attribuito Assegno personale pensionabile di riordino annuo loro di €. ………….. a decorrere dal ……; €. ………….. 
a decorrere dal ……….  

(Atto disp. n. ……. In data …….. del ………..). 

385.  
Ammesso a percepire l’indennità di parziale omogeneizzazione di €. ........................................... a decorrere 
dal______________________________________________________ 

386.  
Attribuita l’indennità di vacanza contrattuale di €. ........................... a decorrere dal ____________________________ 

(......................................). 

387.  

Attribuito il beneficio economico previsto dall’art. 1801 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 di Euro con decorrenza 
_________________________________________________ 

(......................................). 

388.  
Concesso l’equo indennizzo di €. ...................... per l’infermità ascritta/ascritte  ...................... di cui al D.M. n.. 
...................... in data  ....................................... 

389.  
Concesso l’equo indennizzo per l’importo di €. ...................... per le infermità ascritte per cumulo alla 
.......................................... di cui al D.M. n.  .......................................... in data   .......................................... 

390.  

Riliquidato l’equo indennizzo di cui al D.M. n. ....................... in data ........................ per l’importo di €. 
......................................... in data ……………………… 

(............................). 

391.  

Le competenze mensili lorde sono ridotte al ............................ a decorrere dal .............. perché 
............................................ 

(atto dispositivo n. ......................... in data ..................). 

392.  

Ammesso a percepire l’indennità ................................ nella misura  mensile lorda di €. ....................... a decorrere 
dal_______________________________________ 

( ............................................ ). 

393.  

Cessa di percepire l’indennità ................................ nella misura mensile lorda di €. ........................................... a 
decorrere dal _____________________________ 

( ............................................ ). 
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394.  
Riconosciuti ai sensi ____ dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare, per una pari durata, ____ 
(________) in data ____ 

395.  Attribuita/o ____ (____) in data ____ 

396.  
L’assegno perequativo è fissato in €. ……………….. annue lorde a decorrere dal …………………….. 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

397.  

 

Corrisposto il premio di commutazione ferma nella misura di ………., poiché ammesso alla commutazione della 
ferma con scadenza il ………..  

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

398.  

 

Alla data del ………… inclusa, ha prestato servizio utile al fine degli aumenti percentuali previsti dalla tab. VI 
annessa alla Legge 23 marzo 1983 n. 78, con la percezione della relativa indennità: 

a. Presso reparti di impiego operativo di campagna: anni ….. mesi …. Giorni ….. ; 

b. Quale controllore dello spazio aereo:  
1° livello anni ….. mesi …. Giorni ….. ;
2° livello anni ….. mesi …. Giorni ….. ;
3° livello anni ….. mesi …. Giorni ….. ; 

c. Quale imbarcato: anni ….. mesi …. Giorni ….. ; 

d. Quale facente parte degli equipaggi fissi di volo anni ….. mesi …. Giorni ….. ; 

e. Quale sperimentatore anni ….. mesi …. Giorni ….. ; 

f. Quale paracadutista anni ….. mesi …. Giorni ….. ; 

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

399.  

Corrisposto, ai sensi del ……………….. il ………..  premio per il ……. biennio decorrente dal ………… al 
…………… pari a …………………  

(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 

400.  
Trattenuta la …….. rata nel mese di ……………. e l’ultima nel mese di …………… 

 

 Q 

401.  

Alla data del .............. , ha prestato servizio utile per l’attribuzione dell’aumento di un quinto  ai fini del trattamento di 
quiescenza di cui agli artt. 1849 e seguenti del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per complessivi anni ....... mesi ......... 
giorni ............. Atto dispositivo n. ....... in data ................. del ....................................................... . Sono stati detratti i 
periodi computabili in aumento per altro titolo. 

 

402.  

Alla data del .............. , ha prestato servizio utile per l’attribuzione dell’aumento di ..............  ai fini del trattamento di 
quiescenza di cui alla Legge .............. , per complessivi anni  ....... mesi ......... giorni ............. . Atto dispositivo n. ....... 
in data ................. del .................. . Risultano .............. periodi computabili in aumento per altro titolo. 
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403.  

Corrisposto il premio di congedamento previsto dall’art. .................................. della Legge ....................... nella misura 
lorda di €. ........................  

(............................................................). 

 

404.  

Riconosciuti utili agli effetti dell’indennita' di buonuscita anni ................. mesi............ giorni ........................ per i 
servizi prestati  presso l’Amministrazione Militare dal ___________ al ___________, il relativo riscatto viene stabilito 
in €. .............................. pagabili in un’unica soluzione, oppure in n. ............ rate di  €. ....................... ciascuna, come 
da delibera I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) n. ............. in data…………… 

 

405.  

Riconosciuti utili agli effetti dell’indennità di buonuscita per la durata legale del corso di laurea anni ................. mesi 
................ giorni ........................, il relativo riscatto viene stabilito in €. .............................. pagabili in un’unica 
soluzione, oppure in n. ................................ rate di €. .......................... ciascuna, come da delibera I.N.P.S. (ex 
I.N.P.D.A.P.) n. .................... in data  _____________ 

406.  
Trattenuta la prima rata per riscatto buonuscita di cui alla delibera I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) n ...................................... 
in data ________ 

407.  
Trattenuta l’ultima rata per riscatto buonuscita di cui alla delibera I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) n ..................................... 
in data __________________________________________ 

408.  

Versati €. ............................... quale ammontare dell’intero debito per riscatto di cui alla delibera I.N.P.S. (ex 
I.N.P.D.A.P.) n. …………….. in data ……. 

 

409.  

Riconosciuti utili agli effetti dell’indennita' di buonuscita anni ................. mesi ................ giorni ........................ per 
servizi prestati presso l’Amministrazione Militare dal _______ al ________, il relativo riscatto viene stabilito in €. 
.............................. pagabili in un’unica soluzione, oppure in n. ............ rate di €. .......................... ciascuna, come da 
delibera I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) n. ………... in data…………… . La presente delibera annulla e sostituisce quella 
n..................... in data ……... 

410.  

All’atto della cessazione dal servizio ................  è attribuito ai soli fini della liquidazione della pensione il trattamento 
economico annuo lordo di €. .............................. ed ai fini dell’indennità di buonuscita il trattamento economico annuo 
lordo di €.  .............................. 

(......................................). 

411.  

L’assegno di posizione di cui alla Legge 2 ottobre 1997, n. 334 è fissato in €. ................................... annue lorde a 
decorrere dal ____________________________________________________________ 

(......................................). 

412.  
Attribuito l’assegno pensionabile annuo lordo di €. ................... a decorrere dal ___________________________ 

(......................................). 

413.  
Attribuito l’importo aggiuntivo pensionabile di €. .................... a decorrere dal __________________________ 

(......................................). 

414.  
Versati in unica soluzione €.........................................  ai fini del riscatto dell'indennità di buonuscita di cui alla 
delibera I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) n................in data _________ 

415.  
Sospesa la ritenuta per riscatto di cui alla delibera I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) n................. a seguito della decisione n. 
.................. in data ........... del ..................... 

416.  
Ripristinata la ritenuta per riscatto di cui alla delibera I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) n................. in data ................ di cui 
alla variazione n. ................... 
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417.  

Riconosciuti utili ai fini pensionistici ai sensi del.................................................... anni ..... mesi ....... giorni ......... di 
servizio prestati presso Enti privati, previo versamento all’erario da parte del ............................. dei contributi 
assicurativi riscossi per il/i periodo/i dal ..........al ..........., per l’importo complessivo di €. .................. , e previo 
pagamento da parte dell’interessato della somma di €. ................ pagabile in unica soluzione o in n. ........... rate 
mensili di €. ................  cadauna. 

(.....................................................). 

418.  

Cumulati ai sensi dell’art.1, co.239, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, come modificato dalla Legge 11 dicembre 

2016, n.232, ai soli fini della maturazione del diritto a pensione, periodi assicurativi non coincidenti pari a anni 

................ mesi ….……….. e giorni ……..……… /n° ………... settimane dal ………. al ..……… . Comunicazione 

certificativa INPS n. …………………………….. in data _________________ 

(....................................................). 

419.  

Riconosciuti utili ai fini pensionistici ai sensi del ..................................................... per la durata legale del corso di 
laurea anni ..... mesi ...... giorni .........  il relativo riscatto viene stabilito in €. ............................ pagabili in un’unica 
soluzione, oppure in n. ...... rate di €........................... cadauno. 

(....................................................). 

420.  Riconosciuti utili…………………… 

421.  

Per effetto della Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art.1-b) e 2- l’importo del contributo obbligatorio, ai fini del computo 
dell’indennità integrativa speciale nella buonuscita, è stabilito in €. ..........................................., pari a 48 mensilità di 
€. .......................... . Trattenuta la prima rata nel mese di ...................  

(....................................................). 

422.  Trattenuta la prima rata mensile di cui alla variazione n. ............ 

423.  Trattenuta l’ultima rata mensile di cui alla variazione n. ............... 

424.  Trattenute n. .............. rate mensili di cui alla variazione n. ............ 

425.  

Sono riconosciuti computabili agli effetti della pensione ai sensi dell’art. ................. del T.U. delle norme sul 
trattamento di quiescenza - anni ......... mesi ............ giorni .............. per il servizio prestato quale dipendente non di 
ruolo dell’Amministrazione .................................. dal .................. al ...................  

(..................................................... ). 

426.  
Ha partecipato alla Campagna .......................................................................................................... 

(.................................................). 

427.  
Impiegato in bonifica campi minati per giorni ……………….. dal _______________________  

(……………………………………..). 

428.  
Impiegato in rastrellamento ordigni esplosivi diversi dalle mine per giorni …………….. dal ________________ 

(………………………………). 

429.  
Profugo …………………………………………………………………………… dal ……………….. 

(…………………………………). 

430.  

Orfano di guerra …………………………………………………………………. dal ……………. 

(…………………………………). 
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431.  
Equiparato orfano di guerra ……………………………………………… dal ……………………….. 

(…………………………………). 

432.  
Reduce dalla deportazione …………………………………………………. dal …………… 

(…………………………………). 

433.  

Rifugiato politico ……………………………………………………………. dal …………………. 

(…………………………………). 

 

434.  

Il presente A.D./Decreto annulla/sostituisce/modifica il A.D./Decreto n._________ in data_________ 
del______________ 

(……………………………………………..). 

435.  

Ha prestato servizio, per conto dell’O.N.U. in zona d’intervento ……………., per il periodo dal ……………… al 
…………… ed ha titolo ai benefici di cui alla Legge 11dicembre 1962, n.1746. 

 

436.  

Totalizzati, ai fini pensionistici, ai sensi del Regolamento C.E. n. 1606/98, il/i periodo/i di lavoro prestato/i all'estero 
dal ......................... al ................................ per complessivi anni ......... mesi .............. giorni ..................... a decorrere 
dal ……… 

( Provvedimento ......................... dell'Ente previdenziale di .................... in data ......................... ). 

 

437.  

Attribuiti nr. 6 scatti aggiuntivi, ai soli fini delle liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita pari a 
.................................... a decorrere dal ……………………. 

(...................................................). 

438.  

Attribuito l'assegno personale pensionabile annuo lordo non riassorbibile ne' rivalutabile di Euro ................................. 
dal………………………. 

( ....................................) 

439.  
Attribuito ................................... nella misura ......................lorda di .............. a decorrere dal ……………… 

( .................................................................). 

440.  
Attribuito, ai soli fini pensionistici, lo stipendio annuo lordo di Euro ................................ a decorrere dal……… 

( ......................................... ). 

441.  

Ammesso a percepire la maggiorazione dell'indennità ............................................... nella misura ....................... lorda 
di Euro ....................... a decorrere dal ……………………… 

( ............................................ ). 

442.  
Sospesa temporaneamente la corresponsione dell'indennità ..................... sino al ............ a decorrere dal……… 

(Atto Dispositivo n. ......... in data ......... del ...........................). 

443.  
Attribuita, ai soli fini .........................................., la seguente retribuzione pensionabile .......................................... 

( ................................... ). 
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444.  

Attribuita l'indennita' pensionabile nella misura ................................................................... di Euro ........................... 
dal ………………. 

( .......................................). 

 

445.  

Nel periodo dal .....................al ....................... l'interessato ha prestato ininterrotto servizio presso Organismi di cui 
alla Legge 3 agosto 2007, n. 124 ed ha percepito integralmente gli stipendi sui quali sono state regolarmente applicate 
le  ritenute contributive in conto Tesoro e Fondo Previdenza. 

(.............................). 

446.  

Riconosciuti utili, ai sensi della Legge 6 dicembre 1965, nr. 1368 e successive modificazioni,  anni ..........,  mesi .......  
e giorni ................ ai fini del trattamento di previdenza,   corrispondenti all'aumento di 1/5 del servizio prestato dal 
.......... al ........ presso ............, di cui alla Legge .................... . L'importo complessivo trattenuto e versato risulta di L. 
............ pari a Euro ..............  

(Det. nr. ................. del ............ ). 

447.  Riconosciuta la qualifica di vittima del ___ (___) in data ____ . 

448.  Riconosciuta la qualifica di familiare di vittima  del ___ (___) in data ____ . 

449.  

Ha versato integralmente il contributo previdenziale di ..................... dovuto, ai sensi ......................................, ai fini 
del computo ................................. 

(..................................). 

450.   
 
FORMULA 
La variazione n. .......... è così integrata:  
................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………… 
(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 
 

451.  FORMULA 
La variazione n. .......... è così modificata:  
................................................................................................................... 
.................................................................................. 
(Det. Min. n. ...................................... in data ___________). 
 
 

452.   
FORMULA 
………………………. (Località e data). 
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