
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

- I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA – 

1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali  

 

Avviso relativo al calendario ed alle modalità di svolgimento delle prove pratiche di esecuzione 

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1 orchestrale presso la banda 

musicale della Marina Militare (Decreto Dirigenziale n. 547224 del 21 dicembre 2021, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 107 dell’11 gennaio 2022). 

 

A parziale modifica di quanto indicato nell’avviso pubblicato in data 24 maggio 2022, si comunica 

che la prova di cui all’art. 12, comma 1, lett. e) (esecuzione nell’insieme della banda) per i candidati 

risultati idonei alle prove teoriche, si terrà presso la Banda Musicale dell’Esercito, sita in Roma, Via 

G. Pelosi n. 22, secondo il calendario di convocazione riportato nel presente avviso. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e delle bacchette 

personali per ciascun tipo di strumento. 

18 luglio – 2022 - ore 8:30 

 

1. CAPPONI Tiziano 

2. DEL MASTRO Domiziana 

3. MONTORI Andrea 

4. PELLEGRINO Pierangelo 

5. ROSSI Matteo 

6. RUGGERI Francesco 

7. VALLARIO Yuri 

 
I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la suddetta prova saranno considerati 
rinunciatari ed esclusi dal concorso senza ulteriore comunicazione, salvo quanto previsto 
dall’articolo 16, comma 3 del bando di concorso. Gli stessi dovranno inoltre consegnare la 
dichiarazione anamnestica (in allegato) debitamente compilata e corredata dalla copia di un valido 
documento d’identità nonché, a scopo precauzionale, presentarsi muniti di mascherina FFP2; qualora 
idonei, inoltre, dovranno consegnare alla commissione esaminatrice i titoli di merito secondo le 
modalità previste nell’articolo 13 del bando di concorso. 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 

 

 

 



AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L'ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 
SALUTE OSTATIVE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER 1 ORCHESTRALE DELLA 

BANDA  MUSICALE DELLA MARINA MILITARE 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000) 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/___  a__________________________________________________________________(______) 

residente in  _______________________(______), via  _______________________________________________ 

e domiciliato/a in  _______________________(____),  via  ____________________________________________ 

documento d’identità   nr. ________________ rilasciato da___________________________ in data ___/___/____ 

utenza telefonica__________________________________   

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 

del D.P.R. n. 44512000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R n. 44512000) 

 
DICHIARA DI 

 
 non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 

 non presentare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

 non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla 

propria abitazione o dimora (disposti dalle autorità sanitarie competenti, ai sensi della normativa vigente) 

ovvero non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al COVID-19; 

 
Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del 

Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 

consapevolezza che risulta necessaria per le finalità del procedimento correlato alia presente dichiarazione. 
 
 

 
(Località e data)  (Firma leggibile del dichiarante) 

 


