Allegato C
(articolo 5 del bando)
Attenzione: il presente modulo, dopo la compilazione, deve essere inoltrato unitamente a una
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entrambi in formato pdf,
esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi r1d2s1@persomil.difesa.it e
persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a quest’ultimo, persomil@postacert.difesa.it).
Nell’oggetto della mail dovrà essere inserita la seguente dicitura: “variazioni domanda 16°
CAM”.
VARIAZIONI E INTEGRAZIONI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
nato il __/__/____, a
e residente a
in via

(Pr. )
(Pr. )

candidato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 16° corso biennale (2013 –
2015) di ____ Allievi Marescialli (1) EI – MM – AM, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (2) e del fatto che la presente
dichiarazione produrrà effetti favorevoli solo se inoltrata entro il termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione, dichiara di voler apportare le seguenti
variazioni/integrazioni (3):

anagrafica



dichiarazioni



posizione militare



titoli di merito



titoli preferenziali


riserva dei posti (e, per i soli candi- 
dati del concorso E.I., preferenza 
specializzazione)

__________________, _________________
(luogo)

(data)

_______________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Note:

(1) barrare la casella di interesse;
(2) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui

(3)

all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’esibizione di
un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”;
barrare la casella di interesse e descrivere la variazione/integrazione (es.: se la variazione riguarda l’anno di nascita,
riportare nella casella corrispondente all’anagrafica la seguente dicitura: correggere 1994 con 1993).

