
ATTO DI ASSENSO PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE 
(art. 4, comma 1 del bando - per tutti i concorrenti) 

Per assecondare l’inclinazione del minore (1) 

cognome ___________________________________ nome ___________________________________ 

nato/a il __________________ a ___________________________________________________(____) 

i sottoscritti genitori esercenti la potestà sul citato minore (2) 

cognome (padre)________________________________ nome _________________________________ 

nato il ___________________ a ____________________________________________________(____) 

cognome (madre)_______________________________ nome _________________________________ 

nata il ___________________ a ____________________________________________________(____) 

oppure (3) 
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul citato minore o tutore del medesimo 

cognome ____________________________________ nome __________________________________ 

nato/a il __________________ a ___________________________________________________(____) 

acconsentono/acconsente a che egli partecipi al concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi 
alle Scuole Militari delle Forze Armate per l’anno scolastico 2020-2021 e possa: 
- essere sottoposto alla prova preliminare, agli accertamenti sanitari, agli accertamenti attitudinali, 

alle prove di educazione fisica e alla prova di cultura generale nelle sedi previste dal bando; 
- contrarre l’arruolamento volontario presso una delle Scuole Militari delle Forze Armate. 
Inoltre, consapevoli/e delle conseguenze penali che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, 
dichiarano/dichiara che quanto riportato nella domanda di partecipazione presentata dal minore 
suindicato è veritiero. 

Autorizzano/autorizza, altresì,   SI      NO   il trattamento dei dati contenuti nella domanda di 
partecipazione al presente concorso anche per rilevazioni statistiche e per contatti telefonici/epistolari 
che gli Stati Maggiori delle Forze Armate intenderanno opportuno disporre. 
Concedono/concede il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo 
svolgimento del concorso (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196). 

In allegato copia fronte/retro, ovvero in formato PDF o JPEG, dei/l documenti/o di riconoscimento 
dei/l dichiaranti/e. 

I/Il dichiaranti/e (4) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

NOTE: 
(1) dati anagrafici del minore; 
(2) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati, 

separati o divorziati; 
(3) compilare in alternativa al campo precedente; 
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore. 


