
 

 

Allegato C 
 

 
(INTESTAZIONE DELL'ENTE)(1) 

 

 

ATTESTATO DI “LODEVOLE SERVIZIO”  
(Art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) 

 
 

Il(2) ____________________________________________________, del(3) _________________ nato a 

___________________, il _____________, arruolato il_____________________, attualmente: 

 

IN SERVIZIO PERMANENTE 

 

IN SERVIZIO TEMPORANEO 

 

IN CONGEDO 

 

ai fini del conseguimento del titolo preferenziale previsto dall’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 

1994, n. 487, da far valere nei concorsi pubblici a parità di merito ovvero a parità di merito e di titoli 

nella graduatoria concorsuale, con istanza del ____________________ (da allegare al presente 

documento) ha chiesto il rilascio di un attestato di “lodevole servizio”. 

 

Al riguardo, si rappresenta che l’interessato ha prestato servizio: 

 dal_________ al___________ presso____________________, con l’incarico di ________________; 

 dal_________ al___________ presso____________________, con l’incarico di ________________; 

 dal_________ al___________ presso____________________, con l’incarico di ________________, 

per un totale di _____ anni, _______ mesi e _________ giorni. 

 

Nel corso del servizio svolto, sulla scorta degli atti custoditi nella pratica personale del militare: 

 non ha riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo, ovvero condanna per reato 

militare anche di natura colposa; 

 non ha riportato sanzioni disciplinari; 

 non ha conseguito nella documentazione caratteristica una valutazione inferiore a “superiore alla 

media” o giudizio equivalente nel caso di rapporto informativo. 

 

Nel caso in cui il presente attestato riguardi un militare in congedo, si rappresenta che la causa di 

cessazione dal servizio/proscioglimento non rientra nelle casistiche previste dall’art. 923, comma 1, 

lettere c), d), f), i), l) ed m) oppure, esclusivamente per il personale volontario, in quelle indicate al 

paragrafo 3., sottoparagrafo b. della circolare cui il presente fac-simile costituisce allegato. 

 

Ciò posto, si attesta che il militare ha prestato lodevole servizio. 

 

Località e data ___________________ 

IL COMANDANTE 

 

_____________________________ 

                                                           
(1) Il presente attestato di “lodevole servizio” dovrà essere rilasciato dal Comando/Ente di appartenenza, se militare in servizio e dall’Ente di riferimento nel 

congedo, se militare in congedo. 
(2) Indicare grado, cognome e nome. 
(3) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri. 


