Allegato A
(Art. 6 del bando)

CERTIFICAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
_________________________________
(Denominazione del Comando/Ente)
Indirizzo postale ___________________________________________________________________,
indirizzo di posta elettronica istituzionale e certificata _____________________________________,
telefono sotrin e civile ____________________________________________________________,
Si dichiara che il militare ____________________________________________________________,
(grado, cognome e nome)
nato il_______________, a ___________________ (Pr. ______), in servizio presso questo
Comando/Ente, partecipante al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 16° corso di
63 Allievi Marescialli dell’Esercito,
NON risulta in possesso del/i requisito/i richiesto/i (articolo 2 del bando) in quanto (1) (2):


se appartenente al ruolo Sergenti, non ha compiuto 4 anni nel servizio permanente;
considerando valido, a tal fine, anche il servizio svolto nel ruolo dei Volontari in servizio
permanente. Non vanno computati come servizio i periodi di detrazione di anzianità subiti per
effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa
per motivi privati;



se appartenente al ruolo dei Volontari in servizio permanente, non ha compiuto 7 anni di
servizio di cui almeno 4 in servizio permanente. Non vanno computati come servizio i periodi
di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per
motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati;



ha superato il giorno di compimento del 40° anno di età;



ha riportato la qualifica inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente nell'ultimo
quadriennio in servizio permanente;



ha riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio antecedente
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;



non è stato sottoposto alle prove di efficienza operativa effettuate dal 1° gennaio 2015 alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande;



è stato sottoposto e giudicato non idoneo alle prove di efficienza operativa effettuate dal 1°
gennaio 2015 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;



non è stato sottoposto alle visite mediche periodiche, di cui alla circolare n. 48214/41.2/1 0 150
del 28 febbraio 2001 dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito, effettuate dal 1° gennaio 2015 alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande;



è stato sottoposto e giudicato non idoneo alle visite mediche periodiche di cui alla circolare
n. 48214/41.2/1 0 150 del 28 febbraio 2001 dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito, effettuate
dal 1° gennaio 2015 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;



è stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
./.
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richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;


è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;



è stato sottoposto a misure di prevenzione;



ha riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda;



se appartenente al ruolo dei Volontari in servizio permanente, non ha conseguito ovvero non è
in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2015–2016 un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910. (3).

Timbro
tondo

___________________________________________
(timbro e firma del Capo Ufficio del Personale o delegato)
____________________,___________________
(luogo)
(data)

IL CANDIDATO
_________________________

____________________,___________________
(luogo)
(data)

Note:
(1) contrassegnare la casella che interessa.
(2) allegare il documento comprovante il mancato possesso del requisito.
(3) la partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito, o stanno per conseguire,
all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione della equipollenza del
titolo conseguito, o da conseguire, a quelli sopraindicati

