Per la compilazione del presente modello di domanda attenersi a quanto
stabilito nel bando di concorso
ALLEGATO “A”

Domanda per l’ammissione al 8° concorso interno
per allievi Marescialli della M.M. e C.P.

Alla Direzione Generale per il Personale Militare
I Reparto 2ª Divisione Recl. Sott.li - 4ª Sez.
Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA

MODELLO PER RUOLO SERGENTI

PARTE RISERVATA AL MINISTERO

matricola

Il sottoscritto ____________________________________________________________
(specificare grado, cat./spec./abil., cognome, nome)

codice fiscale ___________________________________________ effettivo a (indicare l’Ente/Comando di appartenenza):
_______________________________________________________________________________________________
presso il Comune di ______________________________________________________ Pr.
___________________
indirizzo telegrafico __________________________________ n. telefono (militare)
________________________
CHIEDE di essere ammesso a partecipare al concorso interno, per titoli ed esame scritto, per l’ammissione al
8° corso complementare marescialli riservato al personale appartenente al ruolo sergenti e volontari di
truppa in servizio permanente, da immettere nel ruolo dei Marescialli della Marina Militare e delle
Capitanerie di Porto, per la seguente categoria:
_______________________________________________________________________________________________;
Al riguardo, consapevole delle responsabilità penali e civili che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 - possono derivare da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1.

di essere nato a _________________________________________(prov. ________) il ___________________;

2.

di essere residente a ____________________________________________________________ (prov. ______);
Via/Piazza __________________________________________________________ C.A.P.________________;

3.

di essersi arruolato in data ___________________________;

4.

di essere stato immesso nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina Militare/
Capitanerie di Porto in data _________________________;

5.

di essere stato immesso nel ruolo sergenti della Marina Militare/ Capitanerie di Porto in data
_________________________;

6.

di aver

7.

di essere in possesso del titolo di studio di: _____________________________________________________

8.

/ non aver riportato

condanne penali per delitti non colposi;

conseguito nell’anno scolastico _______/_______

anno integrativo

di possedere le seguenti abilitazioni M.M.: BSM

O.S.S.A.L.C

PAR

si
SMZ

no;
NBC

ELM

9.

di

possedere

le

seguenti

onorificenze

civili/militari

(vedasi

Articolo

9

del

bando):

___________________________________________________________________________________________;
10. di

non

essere

/di

essere

stato

escluso

da

precedente

analogo

concorso

per

(1)

___________________________________________________________________________________________ ;
(1) se esclusi specificare il motivo dell’esclusione;

11. di trovarsi
/ non essersi trovato
2 del bando di concorso;

in situazioni di detrazioni di anzianità di cui all’art. 2, punto

12. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare senza riserve tutto ciò che in esso è
stabilito consentendo la raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano.

Località e data _____________________________________
IL DICHIARANTE
_______________________________
(Firma leggibile del candidato)
SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE DI APPARTENENZA DEL MILITARE

________________________
(Timbro lineare dell’Ente)
Si certifica che il _________________________________________________ ha presentato la domanda di
partecipazione al 8° concorso interno per allievi Marescialli in data ____________________ ed è stata
protocollata con n. ______________________________ .
Si dichiara altresì che, al termine della verifica del possesso dei requisiti richiesti all’articolo 2 del bando di
concorso, il candidato:

Risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Non risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti in quanto (specificare
contrassegnando con una X il requisito mancante):
ha superato il quarantesimo anno di età;
non ha compiuto 4 anni nel servizio permanente, pur considerando valido, a tal fine, il servizio
svolto anche nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;
non ha riportato nell’ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno “superiore
alla media” o giudizio corrispondente (trasmettere documento/i caratteristico/i in questione);
ha riportato nell’ultimo biennio la sanzione disciplinare della “consegna di rigore”;

Timbro
A secco

Firma del Comandante dell’Ente

_____________________________
Per la compilazione del presente modello di domanda attenersi a quanto stabilito nel bando di concorso
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ALLEGATO “B”

Alla Direzione Generale per il Personale Militare
I Reparto 2ª Divisione Recl. Sott.li - 4ª Sez.
Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA

Domanda per l’ammissione al 8° concorso interno
per allievi Marescialli della M.M. e C.P.

MODELLO PER RUOLO TRUPPA S.P.

PARTE RISERVATA AL MINISTERO

matricola

Il sottoscritto ____________________________________________________________
(specificare grado, cat./spec./abil., cognome, nome)

codice fiscale ___________________________________________ effettivo a (indicare l’Ente/Comando di appartenenza):
_______________________________________________________________________________________________
presso il Comune di ______________________________________________________ Pr.
___________________
indirizzo telegrafico __________________________________ n. telefono (militare)
________________________
CHIEDE di essere ammesso a partecipare al concorso interno, per titoli ed esame scritto, per l’ammissione al
8° corso complementare marescialli riservato al personale appartenente al ruolo sergenti e volontari di
truppa in servizio permanente, da immettere nel ruolo dei Marescialli della Marina Militare e delle
Capitanerie di Porto, per la seguente categoria:
_______________________________________________________________________________________________;
Al riguardo, consapevole delle responsabilità penali e civili che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 - possono derivare da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1.

di essere nato a _________________________________________(prov. ________) il ___________________;

2.

di essere residente a ____________________________________________________________ (prov. ______);
Via/Piazza __________________________________________________________ C.A.P.________________;

3.

di essersi arruolato in data ___________________________;

4.

di essere stato immesso nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina Militare/
Capitanerie di Porto in data ______________________;

5.

di aver

/ non aver riportato

condanne penali per delitti non colposi;

6.

di essere in possesso del titolo di studio di: _____________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico _________/__________

7.

anno integrativo

si

no;

di poter conseguire nell’anno 2008 il titolo di studio quinquennale /anno integrativo di
____________________________________ presso l’istituto scolastico _______________________________
di ____________________________________;
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8.

di

non

essere

/di

essere

stato

escluso

da

precedente

analogo

concorso

per

(1)

___________________________________________________________________________________________ ;
(1) se esclusi specificare il motivo dell’esclusione;

9.

di possedere le seguenti abilitazioni M.M.: BSM

10. di

possedere

le

seguenti

onorificenze

O.S.S.A.L.C
civili/militari

PAR
(vedasi

SMZ
Articolo

NBC
9

ELM
del

bando):

___________________________________________________________________________________________;
11. di trovarsi
/ non essersi trovato
del bando di concorso;

in situazioni di detrazioni di anzianità di cui all’art. 2, punto 2

12. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare senza riserve tutto ciò che in esso è
stabilito consentendo la raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano.
Località e data _____________________________________

IL DICHIARANTE
_______________________________
(Firma leggibile del candidato)
SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE DI APPARTENENZA DEL MILITARE

________________________
(Timbro lineare dell’Ente)
Si certifica che il _________________________________________________ ha presentato la domanda di
partecipazione al 8° concorso interno per allievi Marescialli in data ____________________ ed è stata
protocollata con n. ______________________________ .
Si dichiara altresì che, al termine della verifica del possesso dei requisiti richiesti all’articolo 2 del bando di
concorso, il candidato:

Risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Titolo di studio quinquennale da conseguire nel 2008 (contrassegnare
questa casella solo nel caso in cui il militare si trovi in tale situazione);
Non risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti in quanto (specificare
contrassegnando con una X il requisito mancante):

ha superato il quarantesimo anno di età;

non ha compiuto 7 anni di servizio, di cui almeno 4 anni in servizio permanente;
non ha riportato nell’ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno “superiore
alla media” o giudizio corrispondente (trasmettere documento/i caratteristico/i in questione);
ha riportato nell’ultimo biennio la sanzione disciplinare della “consegna di rigore”;
non è in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado, conseguito al termine di corso di
studi di durata quinquennale, che consenta l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, né è in grado
di conseguirlo nell’anno 2008;
ha conseguito la maturità al termine di un corso di studio quadriennale, ma non ha superato
l’anno integrativo.
Timbro
a
secco

15

Firma del Comandante dell’Ente
________________________________

ALLEGATO “C”

_____________________________
(Timbro lineare del Comando)
Tabella riepilogativa Benemerenze e Punizioni relativi al __________________________________________
(Grado, Cognome, nome e matricola del candidato)

per il periodo dal (data di immissione in s.p.) __________________ alla data di scadenza del bando di concorso.

Data

Benemerenze

Punizioni

Giorni
consegna

VOTO RIPORTATO NELLA GRADUATORIA FINALE DELL’ULTIMO CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE FREQUENTATO:

Punteggio:
EVENTUALI ASSENZE DAL SERVIZIO PER ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI:

Dal
Dal
Dal

Al
Al
Al

PROVENIENZA:

Reclutato ai sensi della L. 24/12/1986 n. 958
Ed in servizio alla data del 1 Settembre 1995

SI

NO

Norme per la compilazione :
-

La presente tabella dovrà essere compilata in accordo con i modelli 2 MM contenuti nella parte II della
R.D.P.V. del candidato dalla data di immissione in s.p. alla data di scadenza del bando.
La tabella deve essere compilata anche se non vi sono dati da riportare apponendovi la dicitura
“NEGATIVO” e completata anche nella parte timbro e firma.
Benemerenza: vedere articolo 9 del bando di concorso.
Punizione: indicare se si tratta di rimprovero, consegna o consegna di rigore.

Data _______________________

FIRMA DEL COMANDANTE DELL’ENTE

Bollo
a
secco
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_

____________________________
ALLEGATO “D”

PROGRAMMA D’ESAME PER LA PROVA DI CULTURA MILITARE
DEL CONCORSO INTERNO PER L’AMMISSIONE AL 8° CORSO
COMPLEMENTARE MARESCIALLI DELLA MARINA MILITARE E
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
La prova di cultura militare consistente in questionario a risposta multipla, verterà su
argomenti compresi nelle materie di seguito elencate:

a. C.E.M.M.:
•

•
•

•
•
•
•

•

Organizzazione dello Stato Italiano: la Costituzione, poteri ed organi dello Stato e la
sua organizzazione centrale e periferica (la Costituzione della Repubblica Italiana –
Taccuino M.M.);
Organizzazione del Ministero della Difesa (sito web www.difesa.it);
Organizzazione delle Forze Armate e della Marina Militare in particolare (il sito
marintranet – SMM 147 ed SMM 101 consultabili su marintranet in Maristat 1°
Reparto/5° Ufficio/Pubblicazioni);
Storia della Marina Militare dal 1939 (sito web www.marina.difesa.it);
Norme di principio sulla Disciplina Militare (Taccuino M.M.);
Rappresentanza militare (Taccuino M.M.);
Diritto internazionale marittimo: cenni sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare (Montego bay 1982) e sulla Convenzione sul regolamento
internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (Londra 1972) (sito web
www.marina.difesa.it nella sezione “Glossario del diritto del mare”);
Forma Militare, norme di tratto e comportamento (SMM 8).

b. Corpo delle Capitanerie di Porto:
•
•
•
•

•
•

Organizzazione centrale e periferica della Marina Militare;
Organizzazione del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto (sito
guardia costiera – agenda guardia costiera 2008);
Organizzazione periferica del Corpo delle capitanerie di porto (sito guardia costiera –
agenda guardia costiera 2008);
Riassetto ordinativo organico dei Comandi periferici assunto dall’anno 2006 (circolari
n° 01/03/76867 in data 28.08.2006 e n° 01/03/100269 in data 09.11.2006 di
Maricogecap);
Storia della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto (sito guardia
costiera – agenda guardia costiera 2008);
La dipendenza funzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Ministeri di
riferimento e linee di attività sviluppate per conto di questi (sito guardia costiera –
agenda guardia costiera 2008);
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•

Le principali linee di attività del Corpo delle Capitanerie di Porto sito guardia costiera
(agenda guardia costiera 2008);

•

Reclutamento, stato giuridico ed avanzamento di tutto il personale non direttivo del
Corpo delle Capitanerie di Porto, compreso quello dei Volontari di Truppa (Taccuino
Marina Militare anno 2008);
Le Circolari applicative del Comando Generale sulla gestione del personale del Corpo
(Pers. 1 “circolare n° 81/39423/III in data 23.06.2004 di Maricogecap” - Pers. 2 circolare
n° 01/03/75887 in data 15.11.2005 di Maricogecap);
La professionalizzazione del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Cenni
(art. 33 della legge 1 agosto 2002, n° 166; art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n° 289;
decreto legislativo 8 maggio 2001, n° 215; artt. 27 e 28 della legge 23 agosto 2004, n°
226);
Il Servizio di Search and Rescue (S.A.R.) – Organizzazione e quadro normativo di
riferimento (sito guardia costiera – agenda costiera 2008);
La componente navale, aerea e subacquea del Corpo – Organizzazione, attività e
caratteristiche dei mezzi (sito guardia costiera – agenda costiera 2008);
La sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare – Normativa
internazionale e nazionale di settore e la più recente evoluzione in materia di
marittime-security (sito guardia costiera – agenda costiera 2008);
Tutela dell’ambiente marino e costiero – Attività e quadro normativo di riferimento
(sito guardia costiera – agenda costiera 2008);
Controllo e tutela della pesca marittima e acquicoltura – Attività e quadro normativo di
riferimento (sito guardia costiera – agenda costiera 2008);
L’attività di polizia marittima e giudiziaria – Le principali linee di attività (sito guardia
costiera – agenda costiera 2008);
Competenze del Comandante di Ufficio circondariale marittimo, del Capo Ufficio
locale marittimo e del Titolare di Delegazione di spiaggia (T.O. di Ufficio circondariale
marittimo - pagine relative all’ordinamento);
La normativa sulla trasparenza amministrativa e la responsabilità del pubblico
funzionario – Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti (legge
241/90 e successive integrazioni e modifiche);
Norme di principio sulla disciplina militare (Taccuino M.M.);
Rappresentanza militare (Taccuino M.M.).

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
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