Allegato C
DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL 12° CONCORSO INTERNO PER ALLIEVI MARESCIALLI
DELLA MARINA MILITARE. MODELLO PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO DEI
VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE.
A

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
I Reparto – 2^ Divisione – 4^ Sezione
Casella postale 15318 – Ufficio poste italiane, 00143 Roma Laurentino

Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare grado, cognome, nome e matricola)
codice fiscale _______________________________, effettivo a ________________________________,
presso il comune di ______________________________________________________, prov._________,
indirizzo telegrafico _________________________________________, tel. (militare): ______________,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12°
corso complementare allievi marescialli della Marina militare riservato al personale appartenente al ruolo
sergenti ed al ruolo volontari in servizio permanente, da immettere nel ruolo marescialli del Corpo
equipaggi militari marittimi/Corpo delle capitanerie di porto per la seguente categoria: ______________.
A tal riguardo, consapevole delle responsabilità penali e civili che, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 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 essere stato arruolato il ___________________________________________________________;
4)
di essere stato immesso nel ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo equipaggi militari
marittimi/Corpo delle capitanerie di porto il ____________________________________________;
5)

di avere □ non avere □ riportato condanne per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna; in caso affermativo indicare quali: ___________________________________________;

6)

di essere □ non essere □ in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;

7)

di avere □ non avere □ conseguito presso l’istituto____________________________________,
di _______________________________, nell’anno scolastico _________________________ o di
poterlo conseguire nel 2012 □:

8)
9)

□ il diploma quinquennale in _______________________________________________________;
□ il diploma quadriennale in ________________________(eventuale anno integrativo sì □ no □);
di possedere le seguenti abilitazioni della Marina militare: ANF □, BSM □, ELM □, NBC □,
OSSALC □, PAR □, SMG □, SMZ □;
di □ non possedere alcuna ricompensa, ovvero di □ possedere le seguenti ricompense di cui
all’allegato G del bando:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;

10)
11)

di non essere stato □ di essere stato □ escluso da precedente analogo concorso per (indicare il
motivo) ________________________________________________________________________ ;
di avere titolo alla riserva di posti di cui agli articoli 645 e 681 del codice dell’ordinamento militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per (indicare il motivo):
_______________________________________________________________________________ ;

./.

2
segue allegato C
12)

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi previsti
dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni di cui all’allegato H:____________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;

13)

di avere □ non avere □ avuto detrazioni di anzianità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 1 del bando;
di aver preso conoscenza del bando di concorso, di accettarne senza riserva tutto ciò che in esso è
stabilito e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

14)

________________ , ________________

(luogo)

(data)
IL DICHIARANTE
________________________________

(firma autografa leggibile del candidato)

Nota: barrare le caselle che interessano.
./.

3
segue allegato C
______________________
(Timbro lineare dell’ente)
Si certifica che il _________________________________________________ ha presentato domanda di
partecipazione al concorso interno, per titoli ed esami, a sessantuno posti per l’ammissione al 12° corso
complementare allievi marescialli della Marina militare il ______________________________________
(protocollo n.__________________________del __________________).
Si dichiara altresì che, al termine della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del bando, il
candidato:

□
□

risulta in possesso di tutti i requisiti;
non risulta in possesso di tutti i requisiti in quanto:

□
□
□

ha superato il quarantesimo anno di età;

□
□

ha riportato nell’ultimo biennio la sanzione disciplinare della consegna di rigore;

□
□

è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;

non ha compiuto 7 anni di servizio, di cui almeno 4 in servizio permanente;
non ha riportato nell’ultimo quadriennio in servizio permanente almeno la qualifica di
“superiore alla media” o giudizio corrispondente (trasmettere il documento caratteristico in
questione);
ha riportato condanne penali per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della
pena su richiesta a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
ha riportato sanzioni disciplinari di stato.

_______________, _____________
(luogo)
(data)

Nota: barrare le caselle che interessano.

bollo
tondo

____________________________
(timbro e firma del responsabile
del settore personale)

