
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina  di  complessivi  undici 
  tenenti in servizio permanente nel ruolo  forestale  dell'Arma  dei 
  carabinieri. Anno 2022.  

(GU n.52 del 1-7-2022)

                                                           Allegato A  
                                      (artt. 7, 8, 13 e 14 del bando)  
  
                    Programmi delle prove d'esame  
  
1. Eventuale prova di preselezione  
    a) La prova, della durata di 60  (sessanta)  minuti,  consistera' 
nella somministrazione di un test in formato digitalizzato  (in  caso 
di esecuzione della prova con procedura totalmente  digitalizzata)  o 
questionario cartaceo composto da 100  quesiti  a  risposta  multipla 
predeterminata. Essi verteranno  su  argomenti  di  cultura  generale 
(conoscenza della lingua  italiana,  attualita',  storia,  geografia, 
cittadinanza  e  Costituzione  italiana,  matematica,   geometria   e 
scienze), di storia e struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, 
di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacita'  verbale),  di 
informatica (conoscenza delle apparecchiature  e  delle  applicazioni 
informatiche  piu'  diffuse),  su  quesiti  di  ragionamento  verbale 
finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di  istruzioni 
scritte e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a  scelta 
tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.  
    b)  Successivamente  alla  data  di  pubblicazione  del  presente 
decreto e comunque per un congruo periodo antecedente  alla  data  di 
svolgimento della  prova,  sara'  resa  disponibile  la  «banca  dati 
items», solo come mero  ausilio  allo  studio,  dalla  quale  saranno 
tratti i predetti quesiti  (fatta  eccezione  per  quelli  di  lingua 
straniera  e  di  quelli  di  ragionamento  verbale   finalizzati   a 
verificare la comprensione di  un  testo  e  di  istruzioni  scritte) 
mediante un'apposita piattaforma  informatica  di  simulazione  della 
prova, disponibile sul  sito  istituzionale  www.carabinieri.it  area 
concorsi ed attivabile tramite il  codice  di  sicurezza,  univoco  e 
personale per ciascun  candidato  (alfanumerico  -  senza  il  codice 
concorso - e a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso.  
    c) La commissione  all'uopo  preposta,  prima  dell'inizio  della 
prova (o di ogni turno di prova, se la stessa  avra'  luogo  in  piu' 
turni),   distribuira'   ai   candidati   il   materiale   necessario 
(questionario, modulo risposta test, tablet  in  caso  di  esecuzione 
della prova con procedura totalmente digitalizzata etc.)  e  fornira' 
ai medesimi tutte le informazioni necessarie allo  svolgimento  della 
prova stessa, riguardanti in particolare  le  modalita'  di  corretta 
compilazione del modulo (corretto utilizzo del  tablet)  e  le  norme 
comportamentali da osservare pena l'esclusione dal concorso.  
    d)  Durante  la  prova  non  sara'  permesso  ai  concorrenti  di 
comunicare  tra  loro  verbalmente,  per   iscritto   o   con   mezzi 
elettronici, mettersi in relazione  con  altri,  salvo  che  con  gli 
incaricati  della  vigilanza  e  con  i  membri   della   commissione 
esaminatrice,   nonche'   portare   carta   da   scrivere,   appunti, 
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque  specie.  La  mancata 
osservanza di tali prescrizioni comportera' l'esclusione dalla  prova 



con  provvedimento  della  commissione  esaminatrice.   Analogamente, 
verra' escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte, 
le risposte relative al questionario somministrato.  

e) Al termine della prova (se svolta in sessione unica ovvero  di
ogni sessione di prova), la commissione, con l'ausilio  di  strumenti 
informatici forniti dal Centro nazionale di selezione e  reclutamento 
del Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  provvedera'  alla 
correzione dei moduli risposta test compilati dai  candidati  ovvero, 
in caso di proceduta totalmente  digitalizzata,  si  procedera'  alla 
correzione  della  prova  direttamente  dai  tablet  distribuiti   ai 
candidati.  

f) Il punteggio della prova sara' calcolato attribuendo  1  punto
per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data 
o data multipla.
2. Prima prova scritta
    La  prova  scritta  di   cultura   generale   consistera'   nello 
svolgimento, nel tempo massimo di 6 (sei) ore, di un tema estratto  a 
sorte  tra  quelli  predisposti  (almeno   tre)   dalla   commissione 
esaminatrice.  
3. Seconda prova scritta

a) La seconda prova scritta consistera'  nello  svolgimento,  nel
tempo massimo di 6 (sei) ore, di un tema estratto a sorte tra  quelli 
predisposti (almeno tre) dalla commissione esaminatrice su  argomenti 
delle materie  appresso  indicate  inerenti  le  funzioni  attribuite 
all'Arma  dei   carabinieri   in   materia   di   tutela   forestale, 
agroalimentare  e  ambientale,  di  cui  all'art.   7   del   decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 177:  
      (1) prevenzione  e  repressione  delle  frodi  in  danno  della 
qualita' delle produzioni agroalimentari;  
      (2)   controlli   derivanti   dalla    normativa    comunitaria 
agroforestale e  ambientale  e  concorso  nelle  attivita'  volte  al 
rispetto della normativa  in  materia  di  sicurezza  alimentare  del 
consumatore e di biosicurezza in genere;  
      (3)  vigilanza,  prevenzione  e  repressione  delle  violazioni 
compiute in  danno  dell'ambiente,  con  specifico  riferimento  alla 
tutela del patrimonio faunistico e  naturalistico  nazionale  e  alla 
valutazione   del   danno    ambientale,    nonche'    collaborazione 
nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'art.  35  del   decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  
      (4) sorveglianza e  accertamento  degli  illeciti  commessi  in 
violazione  delle  norme   in   materia   di   tutela   delle   acque 
dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;  
      (5) repressione  dei  traffici  illeciti  e  degli  smaltimenti 
illegali dei rifiuti;  
      (6)  concorso  nella  prevenzione  e  nella  repressione  delle 
violazioni compiute in danno degli animali;  
      (7) prevenzione e  repressione  delle  violazioni  compiute  in 
materia di incendi boschivi;  
      (8) vigilanza e  controllo  dell'attuazione  delle  convenzioni 
internazionali in materia  ambientale,  con  particolare  riferimento 
alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale;  
      (9) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette  di 
rilevanza  nazionale  e  internazionale,  nonche'  delle  altre  aree 
protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente, ad 
eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;  
      (10) tutela  e  salvaguardia  delle  riserve  naturali  statali 
riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonche'  degli 
altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e 
vegetale;  
      (11) contrasto al  commercio  illegale  nonche'  controllo  del 
commercio internazionale e della detenzione di esemplari di  fauna  e 
di  flora  minacciati  di  estinzione,  tutelati   ai   sensi   della 
Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, 
e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad 
eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b)  e 
11;  
      (12) concorso nel monitoraggio e nel controllo  del  territorio 
ai   fini   della   prevenzione   del   dissesto   idrogeologico,   e 
collaborazione  nello  svolgimento  dell'attivita'  straordinaria  di 



polizia idraulica; 
      (13) controllo  del  manto  nevoso  e  previsione  del  rischio 
valanghe,  nonche'  attivita'  consultive  e  statistiche   ad   essi 
relative;  
      (14) attivita' di studio connesse  alle  competenze  trasferite 
con  particolare   riferimento   alla   rilevazione   qualitativa   e 
quantitativa  delle  risorse   forestali,   anche   al   fine   della 
costituzione dell'inventario  forestale  nazionale,  al  monitoraggio 
sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello  di 
inquinamento  degli  ecosistemi  forestali,   al   monitoraggio   del 
territorio in genere  con  raccolta,  elaborazione,  archiviazione  e 
diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;  
      (15)  attivita'  di  supporto  al  Ministero  delle   politiche 
agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e  nella  tutela 
degli  interessi  forestali   nazionali   in   sede   comunitaria   e 
internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;  
      (16) educazione ambientale; 
      (17) concorso al pubblico  soccorso  e  interventi  di  rilievo 
nazionale di protezione civile su tutto il territorio  nazionale,  ad 
eccezione del soccorso in montagna;  
      (18) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;  
      (19) concorso nel controllo dell'osservanza delle  disposizioni 
di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363. 

b) Durante lo svolgimento delle prove sara'  consentita  solo  la
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione 
dalla commissione esaminatrice.  
4. Prova orale

a) La prova, della durata massima di 40 minuti, consistera' in un
colloquio vertente su una tesi estratta a sorte  per  ciascuna  delle 
materie  di  Cittadinanza  e  Costituzione,  storia   dell'Arma   dei 
carabinieri e su due tesi estratte a  sorte  per  la  materia  tutela 
forestale, agroalimentare e ambientale.  

Parte di provvedimento in formato grafico 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

tesi 1 

la società e lo Stato; le norme giuridiche; caratteri generali dello Stato; il sistema 
sociale: dallo Stato liberale allo Stato sociale; i diritti sociali; il sistema politico: forme 
di Stato e forme di governo; il sistema dell’informazione: la libertà di manifestazione 
del pensiero; la libertà di insegnamento; 

tesi 2 

dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana; la Costituzione 
della Repubblica e l’ordinamento dello Stato italiano; caratteri e suddivisione della 
Costituzione: i principi fondamentali; la democrazia, il corpo elettorale e il diritto di 
voto; il sistema elettorale: maggioritario e proporzionale; 

tesi 3 

i diritti e i doveri dei cittadini nella Costituzione; il principio di uguaglianza; le libertà: 
la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà e la segretezza della 
corrispondenza, la libertà di circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione e di 
associazione, la libertà di religione; il diritto alla riservatezza; le libertà economiche; 

tesi 4 
le funzioni dello Stato, gli organi e la loro classificazione; il Parlamento e la funzione 
legislativa; il Governo e la funzione esecutiva; la magistratura e la funzione 
giudiziaria; 

tesi 5 
il Presidente della Repubblica; la Corte Costituzionale; la Pubblica Amministrazione e 
le sue funzioni; gli organi dell’Amministrazione centrale; le autonomie locali: 
Regione, Provincia, Comune; 

tesi 6 
la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; l’ONU e le sue funzioni; l’Unione 
Europea: la carta dei diritti fondamentali, l’evoluzione storica, gli Stati membri, gli 
organi e le loro funzioni; l’euro e la sua funzione nell’unificazione europea. 

STORIA DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

tesi 1 la fondazione del Corpo; le prime prove; i Carabinieri in guerra. 

tesi 2 l’Arma nel Regno d’Italia; lo sviluppo dell’Arma; le prime missioni all’estero. 

tesi 3 l’Arma nella 1^ guerra mondiale, nel primo dopoguerra, nel fascismo e oltremare. 

tesi 4 l’Arma nella 2^ guerra mondiale, nella guerra di liberazione e negli anni del 
dopoguerra. 

tesi 5 il terrorismo e la contestazione; l’Arma proiettata verso il futuro.  
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tesi 8 
 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio; la tutela amministrativa del paesaggio; 
piani e vincoli paesaggistici; convenzioni internazionali sul paesaggio; il regime 
vincolistico della proprietà forestale; i boschi e la loro tutela; orientamento e 
modernizzazione del settore forestale; la definizione giuridica di bosco; le competenze 
regionali nella gestione forestale; la tutela dell’ambiente e del paesaggio nella 
Costituzione Italiana; la tutela penale del paesaggio. 

tesi 9 
 

Le aree protette, le Convenzioni internazionali per la tutela ambientale, la Legge 6 
dicembre 1991, n. 394, la classificazione delle aree nazionali protette, la gestione delle 
riserve naturali, i vincoli ambientali; le riserve naturali statali; la tutela delle zone 
umide di importanza internazionale; siti di importanza comunitaria; i parchi nazionali 
e gli Organi dell’Ente parco; le Zone Economiche Ambientali di cui alla Legge 
12.12.2019, nr. 141 (cd. Legge Clima); i parchi regionali e gli organi di gestione; la 
valutazione di incidenza ambientale; le zone di protezione speciali (ZPS) e le zone 
speciali di conservazione (ZSC). 

tesi 10 
 

Normativa del settore agroalimentare a livello nazionale, europeo e internazionale; la 
rintracciabilità nelle filiere agroalimentari; la tracciabilità degli alimenti, mangimi e 
animali destinati alla produzione alimentare; le frodi alimentari, commerciali e 
contraffazioni nel settore agroalimentare; i reati sanitari; sicurezza alimentare, 
sicurezza igienico sanitaria e qualità; il pacchetto igiene; produzioni alimentari 
certificate; 
l’etichettatura agroalimentare: sistema normativo nazionale e comunitario; origine dei 
prodotti agroalimentari alla luce del codice doganale europeo e del nuovo regolamento 
sull’etichettatura. 

    5. Prova facoltativa di lingua straniera  

   a)   La prova facoltativa di lingua straniera, una sola tra l’inglese, francese, spagnola e tedesca, sarà sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano 
fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sempreché la lingua scelta sia diversa da quella indicata nell’eventuale certificazione 
linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 3. 

   b)   Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, verrà sottoposto ad una prova scritta consistente nella sommi-
nistrazione di 30 (trenta) quesiti a risposte multiple predeterminate, della durata non inferiore a 40 minuti. 

   c)   Al termine della prova scritta sarà assegnata ad ogni candidato una votazione, espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni 
risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. 

   d)   I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30 supereranno la prova. 
   e)    Ai candidati che supereranno detta prova, verrà attribuito il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di 

cui all’art. 15:  
 da 18,00/30 a 20,00/30: punti 0,50; 
 da 21,00/30 a 23,00/30: punti 1,00; 
 da 24,00/30 a 26,00/30: punti 1,50; 
 da 27,00/30 a 30,00/30: punti 2.00.   

 



5.. Prova facoltativa di lingua straniera
a)   a) La  prova  facoltativa  di  lingua  straniera,  una  sola

l'inglese, francese, spagnola e tedesca,  sara'  sostenuta  dai  soli 
concorrenti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  nella   domanda   di 
partecipazione al concorso, sempreche' la lingua scelta  sia  diversa 
da  quella   indicata   nell'eventuale   certificazione   linguistica 
presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al  precedente 
art. 9, comma 3.  

b)   b) Il candidato che richieda di effettuare la  prova  facol
di  lingua  straniera,  verra'  sottoposto  ad  una   prova   scritta 
consistente nella somministrazione di 30 (trenta) quesiti a  risposte 
multiple predeterminate, della durata non inferiore a 40 minuti.  

c)   c) Al  termine  della  prova  scritta  sara'  assegnata  ad
candidato  una   votazione,   espressa   in   trentesimi,   calcolata 
attribuendo 1 punto per ogni risposta  esatta  e  0  punti  per  ogni 
risposta non data, multipla o errata.  

d)  d)  I  candidati  che  conseguiranno  nella  prova  scritta
votazione minima di 18/30 supereranno la prova. 

e)   e) Ai candidati che supereranno detta prova, verra' attribu
seguente  punteggio  incrementale,  utile  per  la  formazione  della 
graduatoria di cui all'art. 15:  
      da 18,00/30 a 20,00/30: punti 0,50; 
      da 21,00/30 a 23,00/30: punti 1,00; 
      da 24,00/30 a 26,00/30: punti 1,50; 
      da 27,00/30 a 30,00/30: punti 2.00. 
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Allegato B 
(art. 10 del bando) 

 
1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
 
a. CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 

PROVE CONCORRENTI INFRA 40enn 

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO PUNTEGGIO 
INCREMENTALE 

CORSA PIANA 

1000 METRI 
 

tempo superiore a 4’20’’ INIDONEO  

Tempo compreso tra 
4’20’’ e 4’00’’ IDONEO 0 punti 

tempo inferiore a 4’00’’ IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 

SULLE  

BRACCIA 

piegamenti inferiori a 8 
tempo massimo 2’ senza interruzioni INIDONEO  

piegamenti compresi tra 8 e 15 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0 punti 

piegamenti uguali o superiori a 16 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0,5 punti 

SALTO IN ALTO 

(due tentativi) 

altezza inferiore a cm. 120 INIDONEO  

altezza cm. 120 IDONEO 0 punti 

 
 

CONCORRENTI MASCHILI ULTRA 40enni 

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO PUNTEGGIO 
INCREMENTALE 

 
CORSA PIANA 

1000 METRI  

tempo superiore a 5’ 20’’ INIDONEO  

tempo compreso tra 
5’20’ e  5’00’’ IDONEO 0 punti 

tempo inferiore a 5’00’’  IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 

piegamenti inferiori a 6 
tempo massimo 2’ senza interruzioni INIDONEO  

piegamenti compresi tra 6 e 12 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0 punti 

piegamenti uguali o superiori a 13 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0,5 punti 

SALTO IN ALTO 
(due tentativi) 

altezza inferiore a cm. 100 INIDONEO  

altezza cm. 100 IDONEO 0 punti 
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Segue Allegato B 
(art. 10, comma 4, 5 e 6 del bando) 

 
 

b. CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 

PROVE CONCORRENTI INFRA 40enni 

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 
PUNTEGGIO 

INCREMENTALE 

CORSA PIANA 

1000 METRI 

tempo superiore a 5’20’’ INIDONEO  

Tempo compreso tra 
 5’20’’ e  5’00” IDONEO 0 punti 

Tempo inferiore a 5’00” IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 

SULLE  

BRACCIA 

piegamenti inferiori a 6  
tempo massimo 2’ senza interruzioni INIDONEO  

Piegamenti compresi tra 6 e 13  
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0 punti 

piegamenti uguali o superiori a 14 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0,5 punti 

SALTO IN ALTO 

(due tentativi) 

altezza inferiore a cm. 90 INIDONEO  

altezza cm. 90  IDONEO 0 punti 

 
 

CONCORRENTI FEMMINILI ULTRA 40enni 

ESERCIZIO PARAMETRI DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 
PUNTEGGIO 

INCREMENTALE 

CORSA PIANA 
1000 METRI 

tempo superiore a 6’20’’ INIDONEO  

tempo compreso tra 
6’20’’ e  6’00’’  IDONEO 0 punti 

tempo inferiore a 6’00’’  IDONEO 0,5 punti 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 

piegamenti inferiori a 3  
tempo massimo 2’ senza interruzioni INIDONEO  

piegamenti compresi tra 3 e 6  
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0 punti 

piegamenti uguali o superiori a 7 
tempo massimo 2’ senza interruzioni IDONEO 0,5 punti 

SALTO IN ALTO  
(due tentativi) 

altezza inferiore a cm. 80 INIDONEO  

altezza cm. 80  IDONEO 0 punti 
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Allegato C 
(art. 11 del bando) 

Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA  

_______________________________________ 
(intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all’art. 25 L. 833/1978) 

Cognome_________________________________ Nome_________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il _________________________, 
residente a ______________________(_____), in via ____________________________, n. _____, 
codice fiscale _______________________________________________________________, 
identificato mediante documento d’identità tipo: ________________________________________, 
n. _____________________, rilasciato in data ____________________, da __________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE 
(barrare con una X la casella d’interesse) 

Attualmente gode di buona salute: 

PATOLOGIE SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO 
Deficit di G6PDH (favismo) In atto Pregressa NO 
Intolleranze, idiosincrasie o 
allergie a farmaci/alimenti 

In atto Pregressa NO 

Allergie a pollini o inalanti  In atto Pregressa NO 
Psichiatriche In atto Pregressa NO 
Neurologiche In atto Pregressa NO 
Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO 
Apparato respiratorio In atto Pregressa NO 
Apparato digerente In atto Pregressa NO 
Apparato urogenitale In atto Pregressa NO 
Apparato osteoarticolare In atto Pregressa NO 
ORL, oftalmologiche In atto Pregressa NO 
Ematologiche In atto Pregressa NO 
Endocrinologiche In atto Pregressa NO 
Diabete mellito In atto Pregressa NO 
Epilessia In atto Pregressa NO 
Uso di sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti 

In atto Pregressa NO 

Abuso di alcool In atto Pregressa NO 
Interventi chirurgici In atto Pregressa NO 
Neoplasie In atto Pregressa NO 
Traumi e fratture In atto Pregressa NO 
Altre patologie In atto Pregressa NO 
Terapia farmacologica in atto: _______________________________________________________ 
note: ___________________________________________________________________________ 
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” 
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 

Il medico 

________________, ___________________ _________________________________ 

SI NO 

        (località)   (data)                   (timbro e firma) 
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Allegato D 
(art. 11 del bando) 

 
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 

 
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono 
potenzialmente dannosi per l’organismo (esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio 
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la 
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con 
diverse metodiche o visite specialistiche. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(articolo 169, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101) 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a 
_____________________________________________ (____), il ______________, dopo aver letto 
quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro 
da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto 
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 

 
         Il candidato 

________________, _________________           ________________________________________ 
        (località)                          (data)                   (firma) 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO2 
(Art. 169 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101) 

 
Il/I sottoscritto/i __________________________________________ e ______________________ 
___________, genitore/genitori/tutore di _______________________________________________ 
nato a ______________________________, prov. di (___), il ____/____/______, dopo aver letto 
quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano 
libero consenso affinché il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica 
richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 
_________________, _______________ 
          (luogo)                        (data) 

Il/I dichiarante/i 
 

____________________________________________________ 
 

____________________________________________________ 
 (Firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 
 

^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso, dai 

concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni; 
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai concorrenti minorenni, per 

essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso. 
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Allegato E 
(art. 16 del bando) 

 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 
 

Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    
residente a ___________________________________in via    

codice fiscale    
documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    
eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

 
 
1.  di aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione elementi 

informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con 
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri; 

 
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono 

determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a 
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);  

 
3.  di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 

merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;  

 
4.  di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di 

insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD 
durante l’attività di servizio; 

 
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 

incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.  
 
Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 
 ___________________________ 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta all’atto della presentazione al corso in data 
_____________. 
 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
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Allegato F 
(art. 21 del bando) 

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al: 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a  a  ________________________________  

il ___________________ residente in __________________________________ c.a.p.  _______________________  

Via ____________________________________________ n._______ Tel.  ________________________________  

indirizzo P.E.C. ________________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON 
IDONEO/IDONEO A: 

PROVE SCRITTA DI CULTURA GENERALE (ART. 8);

PROVE DI SCRITTA DI CULTURA TECNICO – PROFESSIONALE (ART. 8);

PROVE DI EFFICIENZA FISICA (ART. 10) COMUNICAZIONE  N. ____________ DEL: ___/___/____; 

ACCERTAMENTO PSICO-FISICO (ART. 11) COMUNICAZIONE  N. ____________ DEL: ___/___/____;

ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART. 12) COMUNICAZIONE  N. ____________ DEL: ___/___/____;

PROVA ORALE (ART. 13)  EFFETTUATA   IL: ___/___/____; 

GRADUATORIA DI MERITO (ART. 15). 

CHIEDE 
l’invio a mezzo P.E.C.

Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri di competenza,
Nuclei Relazioni con il Pubblico.

di prendere visione (1)

copia informatica su CD/DVD da me fornito

copia conforme (2)

dei documenti relativi alla fase sub procedimentale da cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto:   
per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti 
nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente richiesta viene presentata. 

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA DI COMPLESSIVI 13 
TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO TECNICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI. 

  Firma Luogo e data 
_____________________________ _______________________ 
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IL PRESENTE MODULO E’ SCARICABILE DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI 

Avvertenze: 

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura”
sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia mediante la
consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con l’invio in posta elettronica
certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.

(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione:
è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così
come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall’art. 7-bis, co. 3 del D.L.
43/2013:
- sull’istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l’estrazione di copie: 

COSTI 
Diritti di Ricerca 

e Visura (1) 
€ 0,50 

(per ogni 4 pagine o frazione) 

Costo di 
Fotoriproduzione (1) 

€ 0,26 
(per ogni 2 pagine o frazione) 

Imposta di bollo (2) 
€ 16,00

Istanza di accesso 
Atti richiesti 

(una marca ogni 4 pagine o 
frazione) 

Trasferimento 
telematico a 

mezzo PEC o 
CD/DVD (1) 

SI 

Copia semplice (1) SI SI

Copia conforme 
all’originale (2) SI SI SI
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