
 

FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE AL 18° CORSO BONIFICA CAMPI MINATI. 

 
 (AL MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DNA 

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 

1° REPARTO-UFFICIO BONIFICA ORDIGNI BELLICI E ALBO) 

PARTE I (a cura impresa specializzata) 
 

 

CHIEDE 

l’ammissione al 18° corso Bonifica Campi Minati del dipendente personale di seguito riportato, per il 2° MODULO 

SUB. 
 

A tal fine consapevole che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, qualora risultassero mendaci comporteranno conseguenze civili e penali, 

DICHIARA 

a. allegare UNILAV e copia conforme all’originale 

dell’ultimo LUL emesso); 

b.  che il suindicato personale è in possesso del brevetto B.C.M. in corso di validità o in fase di rinnovo, del Libretto 

di ricognizione in corso di validità (allegare copia conforme all’originale del Libretto di ricognizione ovvero indicare 

se tale documento è già in possesso dell’A.D., specificando gli estremi dell’invio); 

c. di non essere iscritta all’albo in quanto carente esclusivamente per mancanza del requisito del personale di cui 

all’art. 9, comma 7, del D.M. 11 maggio 2015, n. 82 e di aver presentato istanza in data ___________________; 

d.  di essere già iscritta all’Albo delle imprese specializzate alla Categoria Bonifica Subacquea alla classifica____ e di 

aver presentato istanza di innalzamento della stessa classifica d’iscrizione in data______________; 

e.  che al suindicato personale non è stata riconosciuta la qualifica subacquea ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.M. 

28 febbraio 2017; 

f.  che al suindicato personale è stata riconosciuta la qualifica subacquea ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.M. 28 

febbraio 2017; 

g.  che al suindicato personale non è stata accolta l’istanza di frequentazione del 1° Modulo SUB riconosciuta per 

mancanza dei requisiti previsti dalla circolare applicativa di riferimento; 

h. ne della comunicazione di avvenuta ammissione al corso del personale segnalato, a 

consegnare il primo giorno del corso (in processing) un plico contenente: 

i. di impegnarsi a presentare, qualora la documentazione in fase di in processing dei propri canditati risultasse regolare, 

la ricevuta di versamento o diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente della tassa di frequenza 

come dettagliato nel comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione Difesa. 

   

Località e data ________________ 

 

 

Allegati: 

-  fotocopia documento di riconoscimento legale rappresentante in corso di validità; 

- copia conforme all’originale dell’ultimo Libro Unico del Lavoro emesso; 

- copia UNILAV; 

- copia conforme all’originale del Libretto di ricognizione (qualora non sia già stato inoltrato all’A.D.). 

 

Il sottoscritto (allegare copia documento di identità),  

    

  Cognome Nome  

  

               residente in Via – Piazza  

     

 n. civico C.A.P. Comune  

    

 Provincia Telefono   
    
    

    

 titolare/amministratore/rappresentante legale Impresa  

    

 
 si  no   

 Iscritta all’Albo Decreto iscrizione e data  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

_____________________ 



 

 

PARTE II (a cura dell’interessato) 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome)____________________, nato/a ____________ il (gg/mm/aaaa), _________, a 

(Comune di nascita) _____________________ Provincia ________, Doc. Riconoscimento ______________________ 

C.F. ____________________________, residente in (Comune) ______________________, provincia ________, 

indirizzo _______________________________, numero civico _____, CAP _________, numeri telefonici di 

reperibilità ______________, e-mail _____________________________________ 

 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora risultassero mendaci comporteranno conseguenze civili e penali 

nonché l’esclusione dal corso, 

 

DICHIARA 

 
 

a.  di aver preso visione del comunicato stampa inerente il corso in argomento, pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione Difesa; 

b.  di aver preso visione del D.M. 28 febbraio 2017; 

c.  di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 del D.M. 28 febbraio 2017; 

d.  di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli articoli 11,12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall’articolo 9 della L. 18 aprile 1975, n. 110; 

e. di far parte delle maestranze della ditta_____________________ regolarmente iscritta all’albo delle imprese 

specializzate istituito con D.M. 11 maggio 2015, n. 82: 

  B.TER. classifica ___ 

  

  

di far parte delle maestranze della ditta _________________ NON iscritta all’albo in quanto carente 

esclusivamente per mancanza del requisito del personale di cui all’art. 9, comma 7, del D.M. 11 maggio 2015, n. 82; 

f.  di essere munito di apposita assicurazione contro gli infortuni; 

llega alla presente fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Località e Data 
___________________________________________ 

Firma 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Allegati: 
-  fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 


