
 

Allegato G 

Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata di un 

anno (VFP 1) nella Marina Militare (MM) per il 2021 

(in carta semplice da compilare a stampatello) 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________, 
(specificare cognome e nome) (1) 

 

nato a _____________________________________________________ (prov. ___), il ______________; 
 

residente a _________________________________________________________________(prov. ____),  
 

in via/piazza  _______________________________________________________, c.a.p. ____________; 
 

sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla 

domanda di reclutamento quale VFP 1 nella MM presentata per il 2021, consapevole delle conseguenze 

penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono derivargli da 

dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità: 

-  di essere cittadino italiano; 

-  di godere dei diritti civili e politici; 

-  di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); 

-  di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica 

Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di 

procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle 

Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e 

per mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-

bis del Codice dell’Ordinamento Militare; 

-  di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in 

atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. 

-  di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 

-  di aver tenuto condotta incensurabile; 

-  di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro 

affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello 

Stato; 

-  di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate. 

 

Località e data _____________________           ____________________________________________ 

  (firma in originale, non in stampatello, del candidato) (2) 

NOTE: 

(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli 

eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita; 

(2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma 

non richiede l’autenticazione. 

 


