DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI
INCORPORAZIONE
Tutti i convocati dovranno presentare:
- documento di identità in corso di validità munito di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato;
- tessera sanitaria;
- documentazione attestante la titolarità di un conto corrente bancario/postale, con relative coordinate
IBAN;
- autocertificazione, conforme all’allegato E al bando di concorso (vds. annesso) che attesti il
mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al reclutamento;
- certificato vaccinale infantile e certificato relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e
per attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e
parotite;
- originale del referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio Sanitario Nazionale –in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di incorporazione–
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica.

Allegato E
Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica Militare (AM) per il 2018
(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’AM presentata per il 2018, 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 nato a __________________________________________ (prov. ___), il ______________;

-

di essere residente a _______________________________________________________(prov. ____),
via/piazza ________________________________________________________________________,
c.a.p. ____________;

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di

-

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;

-

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.

non avere

avere n. ____ figli a carico; (2)

Località e data _____________________

____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3)

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) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a
carico;
(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma
non richiede l’autenticazione.

