
ALLEGATO 1

ORDINARIO

  Nocchiere abilitato al comando (NAC)   Tecnico di macchine (TDM)  

  Nocchiere (NCH)   Tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta (TSC)

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:

CODICE FISCALE

M F

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA Prov.

COMUNE DI RESIDENZA Prov.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 

via o piazza, numero civico, frazione  C.A.P.  

Comune Prov. Telefono

P.E.C.   

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA

REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE

GRADO

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI ALLE ARMI E AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

ENTE DI APPARTENENZA

REPARTO E SEDE

SI NO

Italiana Tedesca

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER

L'AMMISSIONE DI N. 1.030 ALLIEVI MARESCIALLI (N. 983 DEL CONTINGENTE ORDINARIO E N. 47 DEL CONTINGENTE DI

MARE) ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO 2021-

2022, PER IL SEGUENTE CONTINGENTE:

(è consentito indicare una sola specializzazione)

GRADO

SE CONCORRE PER IL CONTINGENTE DI MARE, CHIEDE DI PARTECIPARE PER LA SPECIALIZZAZIONE:

Lingua nella quale si intende sostenere la prova scritta di preselezione ed orale:

C.A.P.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI N. 1.030 ALLIEVI 

MARESCIALLI AL 93° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER 

L'ANNO ACCADEMICO 2021-2022

MARE

(è consentito indicare un solo contingente)

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA

VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18                                                                                                                                     00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

PARTECIPAZIONE AI POSTI RISERVATI NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ORDINARIO PER I POSSESSORI 

DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752 

(articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del bando di concorso)

MATRICOLA MECC.

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.

(articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del bando di concorso)

PARTECIPAZIONE AI POSTI RISERVATI AGLI APPARTENENTI A UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 2151, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. Lgs. N. 66/2010 (*)

Sesso

DATA DI NASCITA

giorno mese anno



SI NO

 

SI NO  
 

CELIBE/NUBILE

CONIUGATO/A

VEDOVO/A SI NO SI NO SI NO SI NO

DIVORZIATO/A

NUMERO FIGLI

TITOLO DI STUDIO 

specificare quale (conseguito) (da conseguire nel corrente anno)

presso l'Istituto_____________________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

SI NO

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI MAGGIORATIVI DI CUI ALLA SCHEDA IN ALLEGATO 8 AL BANDO DI CONCORSO SI NO

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e l'autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto. 

STATO CIVILE CITTADINANZA

SPAZIO RISERVATO AI SOLI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE DI MOTORISTA NAVALE

(articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del bando di concorso)

Data di conseguimento della specializzazione

anno

ITALIANA (**)

(se SI, specificare quale nelle annotazioni 

integrative)

giorno

IMPIEGATO/A DELLA 

PUBBLICA AMM.NE (**)

mese

IMPUTATO/A O CONDANNATO/A  OVVERO 

APPLICAZIONE PENA AI SENSI ART. 444 

C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O 

SOTTOPOSTO/A A MISURE DI PREVENZIONE 

(**)

Chiede di partecipare per posti riservati di cui 

all'articolo 1, comma 3, del bando di concorso

(se SI, specificare quale nelle annotazioni 

integrative)

(se NO, specificare il motivo nelle 

annotazioni integrative)  

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 20 DEL BANDO DI 

CONCORSO E/O ALL'ART. 5 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487

Via/Piazza______________________________________________________

Comune di_________________________________________________

ISCRITTO/A NELLE LISTE 

ELETTORALI E IN POSSESSO DEI 

DIRITTI CIVILI (**)

_____________________________________________________

c) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11 e 20, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova 

scritta di preselezione e le modalità di notifica del relativo esito, di convocazione per le prove successive e la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;

d) di non essere già stato rinviato, d'autorità, dal corso allievi marescialli o  equipollenti della Guardia di finanza;

e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoAM@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del recapito 

per le comunicazioni inerenti al presente concorso;

f) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato 

dal Corpo. Pertanto, non dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università;

g) di essere disposto/a, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

h) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 26 del bando di concorso ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

i) di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio 

eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

e-mail (dell'Istituto)_____________________________

(sono ammessi esclusivamente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente 

riconosciute)

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del

bando la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge -

comprovanti il possesso dei titoli preferenziali.

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del

bando la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge -

comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

a) se non appartenente al Corpo:

     (1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a 

eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;

     (2) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale  status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, 

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     (3) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

b) se militare del Corpo in servizio:

     (1)  se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia 

successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

     (2) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento 

disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 

(decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);

     (3) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;

     (4) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi né essere o 

essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

     



SI NO

DATA

DATA

c) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11 e 20, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova 

scritta di preselezione e le modalità di notifica del relativo esito, di convocazione per le prove successive e la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;

d) di non essere già stato rinviato, d'autorità, dal corso allievi marescialli o  equipollenti della Guardia di finanza;

e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoAM@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del recapito 

per le comunicazioni inerenti al presente concorso;

f) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato 

dal Corpo. Pertanto, non dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università;

g) di essere disposto/a, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

h) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 26 del bando di concorso ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

i) di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio 

eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze

armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

(**)

LUOGO

DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 6, DEL BANDO DI CONCORSO.

LUOGO

Solo per i non appartenenti al Corpo.

(*)

FIRMA (***) 

L'omessa sottoscrizione comporta l'archiviazione della domanda.(***)

FIRMA ASPIRANTE (***)

ATTO DI ASSENSO

Per l’ammissione di un minore alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza

(articolo 3, commi 2 e 4, del bando di concorso)

DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE MODALITA'

I/Il/la sottoscritti/o/a ____________________________________________ nato a _________________(__), il _________________

e __________________________________________ nato a _____________(__) il _____________________ (1) , in qualità di

________________________________________________________________________________________________ (2) del

minore sopra generalizzato, per assecondare l’inclinazione del medesimo, [acconsentono] / [acconsente] (3) a che questi possa

contrarre l’arruolamento nella Guardia di finanza quale allievo maresciallo del contingente ["ordinario"] / ["mare"] (3).

[Autorizzano] / [autorizza] (3), altresì, l’esecuzione degli esami clinici e strumentali utili al riconoscimento dell’idoneità fisica e

attitudinale prevista per l’arruolamento in questione (comprese le indagini radiologiche che dovessero rendersi indispensabili per

l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili o valutabili).

(1) Cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o del tutore.

(2) Genitori o genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o tutore.

(3) Barrare la voce non di interesse.



ALLEGATO 2 
 

 

Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.030 allievi marescialli al 
93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, 
per l’anno accademico 2021/2022. 
Dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del titolo di studio. 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il _______________e 

residente in_______________________________________________________ (___) Via 

_____________________________ tel. ___________________e-mail ________________________ 

ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di  

n. 1.030 allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di 

finanza, a seguito del conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, 

 

DICHIARA 

a) di aver conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado in (es. maturità 

classica, scientifica, ecc.)__________________________________________________________ 

presso l’Istituto (1)_________________________________________________________________________________________, 

Via/Piazza__________________________________________________________________n.___

di__________________________Tel. (dell’Istituto Scolastico)_____________________________ e-mail 

(dell’Istituto Scolastico) ______________________________________________________; 

b) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, in caso di false 

dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi 

dell'articolo 71, del predetto decreto, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

 

IL CANDIDATO 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(1) indicare in modo completo e dettagliato la denominazione dell’Istituto e se trattasi di Istituto 
statale o paritario (privato o pubblico) 

in lettere 



ALLEGATO 3 
 

Elenco degli argomenti su cui verteranno le domande della prova scritta di preselezione 
relativamente alle discipline di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d) – (storia, 
educazione civica, geografia, lingua inglese e informatica). 
 

Educazione civica 

Costituzione italiana: caratteristiche; principi fondamenti; diritti e doveri dei cittadini; rapporti civili, 
etico-sociali, economici, politici; l’Ordinamento della Repubblica (Parlamento, Presidente della 
Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni, Province e Comuni, Garanzie Costituzionali).  

Istituzioni ed organizzazioni per la cooperazione europea ed internazionale: le fonti del diritto 
dell’Unione Europea (Trattati, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri e atti 
atipici); Istituzioni e Organi dell’Unione Europea; gli Organismi internazionali (O.N.U., N.A.T.O., 
O.S.C.E.).  

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
(i n. 17 obiettivi fissati nell’Agenda 2030 dell’ONU).  

Cittadinanza digitale: strumenti di accesso e comunicazione; rispetto delle norme (privacy, diritto 
d’autore, tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, etc). 

Storia 

L'età moderna. La crisi dell'equilibrio politico italiano e le guerre di predominio in Europa. Riforma 
e Controriforma. Le lotte politico-religiose. Il periodo dell'assolutismo e i conflitti per il primato in 
Europa. L'Italia durante il predominio straniero. L'assetto europeo nel secolo XVIII. La rivoluzione 
americana. L'Illuminismo e il movimento riformatore. La Rivoluzione francese. Napoleone. Il 
Congresso di Vienna.  

L'età contemporanea. La Restaurazione. Contrasti e lotte per la libertà e l'indipendenza dei popoli. 
I problemi del Risorgimento. Il 1848 in Europa e in Italia: guerre e lotte per l'indipendenza italiana. 
Lo Stato unitario italiano: problemi, contrasti e sviluppi. I grandi problemi mondiali alla fine del 
secolo XIX: trasformazione e sviluppi nel campo dell'economia e della tecnica; il travaglio 
economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazioni; i rapporti internazionali e 
l'equilibrio europeo. Le guerre mondiali. La resistenza, la lotta di liberazione, la nascita della 
Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia. Tramonto del colonialismo e nuovi 
Stati nel mondo. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. La Guerra fredda: USA 
- URSS. I grandi personaggi che hanno fatto la storia nella seconda metà del XX secolo. I più 
significativi conflitti internazionali nel XX secolo. La crescita del sud est asiatico. 

Geografia 

L'Italia. Caratteristiche fisiche (confini, superficie, catene montuose – in particolare, le Alpi e gli 
Appennini e relativa suddivisione tradizionale – cime e valichi importanti, principali vulcani, mari, 
coste, golfi, isole, penisole, fiumi, laghi e pianure). Fisionomia economica (agricoltura, 
allevamento, pesca, risorse minerarie ed energetiche, industria e artigianato, commercio e altre 
attività terziarie). Fisionomia politica (Regioni, Province, Aree metropolitane e minoranze etniche). 

L'Europa. Caratteristiche fisiche (confini, superficie e principali: catene montuose e cime, vulcani, 
mari, coste, golfi, isole, penisole, fiumi, laghi e pianure). Fisionomia economica (agricoltura, 
allevamento e pesca, risorse minerarie ed energetiche, industria e artigianato, commercio e altre 
attività terziarie). Fisionomia politica (Stati e relative forme di Governo, principali minoranze 
etniche). 

Continenti extraeuropei. Caratteristiche fisiche (confini, superfici e principali: catene montuose, 
cime, vulcani, mari, golfi, isole, penisole, laghi, fiumi, pianure e deserti). Fisionomia economica 
(agricoltura, allevamento e pesca, risorse minerarie ed energetiche, industria e artigianato, 
commercio e altre attività terziarie). Fisionomia politica (principali Stati e relative forme di 
Governo).  



 

 

 

Inglese (competenza linguistica di livello B2) 

Comprensione di testi narrativi contemporanei, articoli, servizi giornalistici, relazioni su questioni 
di attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime un punto di vista determinato.  
Reading and use of English. 

Informatica 

Rappresentazione dell’informazione. Architettura del computer. Sistema operativo. Ambienti di 
lavoro. Editor di testo. Foglio di calcolo. Sistema di presentazione. Hardware, software e contenuti. 

 



ALLEGATO 4 
 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI    

 

CONTINGENTE ORDINARIO 

P
R

O
V

E
 O

B
B

L
IG

A
T

O
R

IE
 

PROVA SESSO 
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL 

CONCORRENTE 
MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Salto in alto 

Uomini 1,10 m 1,15 m 1,20 m 1,25 m 1,30 m 1,35 m Massimo due tentativi per 
ciascuna misura da effettuare 
ognuno nel tempo massimo 
di 3 minuti. 

  
Donne 0,95 m 1,00 m 1,05 m 1,10 m 1,15 m 1,20 m 

Piegamenti 
sulle 

braccia 

Uomini 12 15 18 22 26 30 

Posizione di partenza: 
decubito prono (corpo 
proteso dietro), braccia 
distese, mani poggiate a 
terra all’altezza delle spalle. 
Esecuzione: senza soluzione 
di continuità, distendere 
completamente le braccia e 
sollevare il corpo da terra 
rimanendo a contatto con il 
terreno solo con i piedi e con 
le mani e ritorno alla 
posizione di partenza, 
sfiorando il terreno con il 
petto e mantenendo il corpo 
perfettamente teso per tutta 
la durata della prova. 

Donne 10 13 16 20 24 28 

Corsa piana 
m. 1000 

Uomini 4’45” 
Da 

4’44” 
a 4’31” 

Da 
4’30” 

a 4’16” 

Da 
4’15” 

a 4’00” 

Da 
3’59” 

a 3’44” 

Meno 
di 

3’44” 
 

Donne 5’30” 
Da 

5’29” 
a 5’16” 

Da 
5’15” 

a 5’01” 

Da 
5’00” 

a 4’45” 

Da 
4’44” 

a 4’30” 

Meno 
di 

4’30” 

Punteggio attribuito Idoneità’ 1 1,5 2 2,5 3  

 

  



PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI    

 

CONTINGENTE DI MARE 

P
R

O
V

E
 O

B
B

L
IG

A
T

O
R

IE
 

PROVA SESSO TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE 
MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

Salto in alto 

Uomini 1,10 m 1,15 m 1,20 m 1,25 m 1,30 m 1,35 m 
Massimo due tentativi per 
ciascuna misura da 
effettuare ognuno nel 
tempo massimo di 3 minuti. 

  

Donne 0,95 m 1,00 m 1,05 m 1,10 m 1,15 m 1,20 m 

Prova di 
nuoto  

(stile libero 
m. 25) 

Uomini 22”00 

Da 
21”99 

a  
21”00 

Da  
20”99 

a  
19”00 

Da 
18”99 

a 
17”00 

Da 
16”99 

a 
15”00 

Pari o 
inferiore 

a 
14”99 La prova ha inizio con tuffo 

da bordo piscina. 

Donne 25”00 

Da 
24”99 

a 
24”00 

Da 
23”99 

a 
22”00 

Da 
21”99 

a 
20”00 

Da 
19”99 

a 
18”00 

Pari o 
inferiore 

a 
17”99 

Corsa piana 
m. 1000 

Uomini 4’45” 
Da 

4’44” 
a 4’31” 

Da 
4’30” 

a 4’16” 

Da 
4’15” 

a 4’00” 

Da 
3’59” 

a 3’44” 

Meno di 
3’44” 

 

Donne 5’30” 
Da 

5’29” 
a 5’16” 

Da 
5’15” 

a 5’01” 

Da 
5’00” 

a 4’45” 

Da 
4’44” 

a 4’30” 

Meno di 
4’30” 

Punteggio attribuito Idoneità’ 1 1,5 2 2,5 3  

 

 

 



ALLEGATO 5 
 

Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, 
via delle Fiamme Gialle, 18 
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA. 

 
 

Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.030 allievi marescialli 
al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di 
finanza, per l’anno accademico 2021/2022. 
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in 
sede di visita medica di primo accertamento. 
Invio documentazione sanitaria. 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il _______________ e 

residente in_______________________________________________________ (___) Via 

___________________________________________________ tel. ___________________________ 

giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 13 del bando di 

concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.030 allievi marescialli al 93° corso presso la 

Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, a seguito dell’accertamento dell’idoneità 

psico-fisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente 

motivazione(1): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, avendo chiesto di 

essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione 

sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

rilasciata da (struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata(2)) 

_________________________________________________________________________________

____________ di ________________________________________ (____). 

Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del 

bando di concorso. 

 

IL CANDIDATO 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 

(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità 
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata 

accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 
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FORMAT 

 
 
 
Spazio per intestazione studio medico di fiducia, 
di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833 

 
 

CERTIFICATO MEDICO 
 
 

Cognome _________________________ Nome _________________________________ 

nato a _________________________________ (___) il ___________________________ 

residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __ 

Codice fiscale ____________________________________ 

Documento d’identità: 

tipo ____________________________________________ n° ______________________ 

rilasciato in data ____________________________  da ___________________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________, sopra 

meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di 

atti falsi, 

DICHIARA 

di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con 

particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri. 

 
Firma del dichiarante 

 
________________________ 

 

 

Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio 

possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della 

visita medica da me effettuata, certifico (barrare la voce che interessa) che il soggetto 

sopra identificato risulta                       in stato di buona salute. In particolare attesto che: 

 

SEZIONE A 

- NO  SI  sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse; 

- NO  SI  sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche; 

- NO  SI  sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 

 

SI NO 



 
SEZIONE B 

 

- NO  SI  ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi: 

___________________________________________________; 

- NO  SI  ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i 

motivi:______________________________________________; 

- NO  SI  sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato 

cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di 

dettaglio) 

___________________________________________________; 

- NO  SI  sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato endocrino 

(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) 

___________________________________________________; 

- NO  SI  sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura 

neurologica e/o psichiatrica (in caso affermativo 

indicare elementi di dettaglio) 

___________________________________________________; 

- NO  SI  sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato urogenitale 

(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) 

___________________________________________________; 

- NO  SI  sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive 

(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) 

___________________________________________________; 

- NO  SI  fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso 

di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) 

___________________________________________________; 

- NO  SI  segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da 

banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici 

(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) 

___________________________________________________. 

 
Note: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

IL MEDICO 
Luogo e data di rilascio, ________________ 

___________________ 
(timbro e firma) 
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PER  

L'AMMISSIONE AL 93° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI 
 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 

Storia 

 L'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870. 

 L’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino). 

 Fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico. 

 Situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale. 

 La rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a 
Stalin. 

 La crisi del dopoguerra in Italia: l’affermazione del Fascismo. 

 La Germania nazista. 

 Fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929. 

 Fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico. 

 Storia della resistenza italiana. 

 La situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra. 

 La formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza. 

 La guerra civile spagnola. 

 La caduta dei regimi comunisti europei. 

 Processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo. 

 Problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad 
oggi. 

 Prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche. 

 La guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche 
balcaniche. 

 

Educazione civica 

 La Costituzione della Repubblica Italiana: 
- struttura e linee fondamentali; 
- principi fondamentali; 
- diritti e doveri dei cittadini; 
- gli organi costituzionali; 
- gli enti locali. 

 L'Unione Europea: 
- origini, evoluzione e obiettivi;  
- Istituzioni e Organi; 

 Altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.; 
Consiglio d’Europa). 

 L'O.N.U.. 

 Gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.). 
 

GEOGRAFIA 
 

L'Italia  

 Confini, superficie, popolazione e religione. 

 Le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti. 

 Mari, coste, golfi, isole e penisole. 

 Fiumi e laghi. 



 Le pianure. 

 Agricoltura, allevamento e pesca. 

 Risorse minerarie ed energetiche. 

 Industria e artigianato. 

 Il commercio e le altre attività terziarie. 

 Principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime. 
 

L'Europa 

 

 Territorio ed elementi fisici del continente europeo. 

 Aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti a: 
- Penisola Iberica; 
- Regione Carpatico-Danubiana; 
- Penisola Balcanica; 
- Regione Scandinava; 
- Regno Unito ed Irlanda; 
- Paesi del Benelux; 
- Regione Francese; 
- Europa Centrale; 
- Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia; 
- Paesi Baltici. 

 

MATEMATICA 
 

Aritmetica ed algebra 

 Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R. 

 Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi. 

 Funzioni: definizione, classificazione (lineari, quadratiche, logaritmiche ed 
esponenziali), proprietà e loro rappresentazione grafica. 

 Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica. 

 Le coniche: definizione, caratteristiche e grafici. 

 Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado e relativi sistemi. Principi di equivalenza. 
Applicazioni a problemi di 1° e 2° grado. 

 Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche. 

 Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto. 

 Progressioni aritmetiche e geometriche. 

 Monomi, polinomi e operazioni con essi. 
 

Geometria 

 Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e 
proprietà. 

 Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure, 
sul perimetro ed area. 

 Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue 
conseguenze. 

 La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni. 

 La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.  

 La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di 
Euclide. Applicazioni.  



 

TESI 
 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
TESI N. 1 
a. l'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870 
b. fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura 
d. l’Unione Europea: Istituzioni ed Organi 
 
TESI N. 2 
a. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad 

oggi 
b. fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico 
c. l'ONU 
d. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali 
 
TESI N. 3 
a. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche 
b. storia della resistenza italiana 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali 
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.; 

Consiglio d’Europa) 
 
TESI N. 4 
a. la guerra civile spagnola 
b. situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra 
c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini 
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.) 
 
TESI N. 5 
a. l’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino) 
b. la formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza 
c. la Costituzione: gli enti locali 
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura 
 
TESI N. 6 
a. fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico 
b. la caduta dei regimi comunisti europei 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali 
d. l’Unione Europea: Istituzioni e Organi 
 
TESI N. 7 
a. situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale 
b. processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali 
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.; 

Consiglio d’Europa) 
 
 
 



TESI N. 8 
a. la rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a 

Stalin 
b. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad 

oggi 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura 
d. l’O.N.U. 
 
TESI N. 9 
a. la crisi del dopoguerra in Italia: affermazione del Fascismo 
b. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche 
c. la Costituzione: gli enti locali 
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O.; W.T.O.) 
 
TESI N. 10 
a. la Germania Nazista 
b. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche 

balcaniche 
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: diritti e doveri dei cittadini 
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura 



GEOGRAFIA 
 
TESI N. 1 
a. l'Italia 
 (1) confini, superficie, popolazione e religione 
 (2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime 
b. l'Europa 
 (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
 (2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Iberica 
 
TESI N. 2 
a. l'Italia 
 (1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti 
 (2) il commercio e le altre attività terziarie 
b. l'Europa 
 (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 

(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione 
Carpatico-Danubiana 

 
TESI N. 3 
a. l'Italia 
 (1) le pianure 
 (2) industria e artigianato 
b. l'Europa 
 (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 

(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Balcanica 
 
TESI N. 4 
a. l'Italia 
 (1) fiumi e laghi 
 (2) risorse minerarie ed energetiche 
b. l'Europa 
 (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 

(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione 
Scandinava 

 
TESI N. 5 
a. l'Italia 
 (1) mari, coste, golfi, isole e penisole 

(2) agricoltura, allevamento e pesca 
b. l'Europa 
 (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 

(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti al Regno Unito ed 
all'Irlanda 

 
TESI N. 6 
a. l'Italia 
 (1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti 
 (2) industria e artigianato 
b. l'Europa 
 (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
 (2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi del Benelux 
 



TESI N. 7 
a. l'Italia 
 (1) fiumi e laghi 
 (2) il commercio e le altre attività terziarie 
b. l'Europa 
 (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
 (2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione francese 
 
TESI N. 8 
a. l'Italia 
 (1) confini, superficie, popolazione e religione 

(2) agricoltura, allevamento e pesca 
b. l'Europa 
 (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
 (2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti all'Europa centrale 
 
TESI N. 9 
a. l'Italia 
 (1) mari, coste, golfi, isole e penisole 
 (2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime 
b. l'Europa 
 (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 

(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Russia, Ucraina, 
Bielorussia e Moldavia 

 
TESI N. 10 
a. l'Italia 
 (1) le pianure 
 (2) risorse minerarie ed energetiche 
b. l'Europa 
 (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 

(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi Baltici 



MATEMATICA 
 
 
 
TESI N. 1 

a. Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R. 

b. Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche. 

c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e 

proprietà. 

d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. 

TESI N. 2 

a. Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi. 

b. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado e relativi sistemi. Principi di equivalenza. 

Applicazioni a problemi di 1° e 2° grado. 

c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni. 

d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue 

conseguenze. 

TESI N. 3 

a. Funzioni: definizione, classificazione (lineari, quadratiche, logaritmiche ed 

esponenziali), proprietà e loro rappresentazione grafica. 

b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto. 

c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure, 

sul perimetro ed area. 

d. La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di 

Euclide. Applicazioni.  

TESI N. 4 

a. Le coniche: definizione, caratteristiche e grafici. 

b. Progressioni aritmetiche e geometriche. 

c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e 

proprietà. 

d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue 

conseguenze. 

TESI N. 5 

a. Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica. 

b. Monomi, polinomi e operazioni con essi. 

c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure, 

sul perimetro ed area. 

d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.  

TESI N. 6 

a. Caratteristiche degli insiemi numerici ed operazioni con essi. Gli insiemi N, Z, Q, R. 

b. Funzioni esplicite ed implicite e relativa rappresentazione grafica. 

c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni. 

d. La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di 

Euclide. Applicazioni. 

 



TESI N. 7 

a. Numeri irrazionali. Radicali ed operazioni con essi. 

b. Le coniche: definizione, caratteristiche e grafici. 

c. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure, 

sul perimetro ed area. 

d. La relazione di similitudine nel piano. Criteri di similitudine dei triangoli. Teoremi di 

Euclide. Applicazioni.  

TESI N. 8 

a. Funzioni: definizione, classificazione (lineari, quadratiche, logaritmiche ed 

esponenziali), proprietà e loro rappresentazione grafica. 

b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto. 

c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni. 

d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue 

conseguenze. 

TESI N. 9 

a. Scomposizione di polinomi in fattori. Operazioni con le frazioni algebriche. 

b. Progressioni aritmetiche e geometriche. 

c. Gli enti primitivi della geometria euclidea. Semirette, segmenti, angoli: definizioni e 

proprietà. 

d. La relazione di equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.  

TESI N. 10 

a. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado e relativi sistemi. Principi di equivalenza. 

Applicazioni a problemi di 1° e 2° grado. 

b. Monomi, polinomi e operazioni con essi. 

c. La relazione di congruenza nel piano. Criteri di congruenza dei triangoli. Applicazioni.  

d. Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, circonferenza e cerchio. Problemi sulle misure, 

sul perimetro ed area. 
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ORDINARIO MARE

1 in discipline economico-giuridiche SI SI 2,00

2 in indirizzi diversi da quelli di cui al punto 1 SI SI 1,50

3 in discipline economico-giuridiche SI SI 1,25

4 in indirizzi diversi da quelli di cui al punto 3 SI SI 0,75

5

Diplomi di istruzione 

secondaria di secondo 

grado rilasciati da Istituti 

Tecnici, settore 

Tecnologico a indirizzo

Trasporti e Logistica NO SI 0,30

6 SI SI 3,00

7 SI SI 2,00

8 SI SI 1,00

9 SI SI 0,50

10 SI SI 0,70

11 SI SI 0,60

12 SI SI 0,70

13 SI SI 0,60

14 SI SI 0,50

15 SI SI 0,30

16 SI SI 0,20

17 SI SI 0,20

18
se specialisti elettricisti, magnetisti, 

radiomontatori, operatori meccanografici, tecnici 

elettronici, incursori

SI SI 0,10

19
se specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi 

corazzati, meccanici di automezzi e pilota di 

elicottero

SI NO 0,10

20
se nocchieri, meccanici e motoristi navali e 

sommozzatori
NO SI 0,10

21 SI SI 0,10

22 SI SI 0,06

23 SI SI 0,03

24 NO SI 0,25

25 NO SI 0,20

Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per

promozione straordinaria per merito di guerra

NR. TITOLI MAGGIORATIVI
PER CONTINGENTE

PUNTEGGIO NOTE

Diplomi di laurea o lauree

specialistiche o magistrali

o titoli equipollenti ex lege
In caso di possesso di più titoli di 

studio della specie, al candidato 

sarà attribuito il punteggio 

previsto per il titolo più 

favorevole.

Diplomi universitari o

lauree cd "di I Livello" o

"triennali" o titoli

equipollenti ex lege

Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile

Medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni

croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per

benemerenze di servizio

Attestato di benemerenza ai sensi della legge 20 giugno 1956, n.

658
 

Ufficiali provenienti dalle altre Forze Armate, in servizio o in

congedo
 

Ispettori provenienti dalle altre Forze Armate, in servizio o in

congedo

Ufficiali in ferma prefissata in servizio o in congedo o Ufficiale in

congedo della Guardia di Finanza 
 

Ispettori, in congedo, della Guardia di finanza

Concorrente appartenente al ruolo “Sovrintendenti” della Guardia

di finanza

Concorrenti aventi i gradi di Appuntato Scelto o Appuntato della

Guardia di finanza

Concorrente avente il grado di Finanziere scelto o Finanziere 

iscrizione, in corso di validità, nelle matricole e nei registri del 

personale marittimo di cui all'articolo 114 del Codice della 

navigazione

Effettivo servizio nella Guardia di finanza (per singolo anno o

frazione non inferiore a 6 mesi)

Fino a un massimo di punti 0,80 

per i soli appartenenti alla 

Guardia di finanza in servizio o in 

congedo.

Militare in ferma

prefissata di un anno o

in rafferma annuale

ovvero in ferma

quadriennale 

provenienti dalle Forze

armate in servizio o in

congedo, che abbiano

completato la predetta

ferma senza demerito

Fino a un massimo di punti 0,20.

Encomio solenne o ricompensa di ordine morale equivalente 

(per ogni singola ricompensa) Fino a un massimo di punti 0,50 

per i soli appartenenti (in servizio 

e in congedo) al Corpo della 

guardia di finanza e alle altre 

Forze Armate e di Polizia purché 

trascritti agli atti matricolari.

Encomio semplice o ricompensa di ordine morale equivalente 

(per ogni singola ricompensa)

Elogio o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni 

singola ricompensa)

patente nautica



ALLEGATO  9

N.
Ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali che sono cause di esclusione per il 

contingente di mare per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC)

1
Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica, di grado 

non inabilitante (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.).

2 Le sindromi vestibolari periferiche persistenti non inabilitanti.

3 L'otite scleroadesiva.

4 La timpanosclerosi, l'otorrea tubarica.

5 Le lievi turbe della reflettività labirintica.

6 Naso a sella.

7 Prolasso delle alari.

8 Rinite cronica atrofica semplice con disturbi funzionali di grado non inabilitante.

9 Rinite cronica ipertrofica di grado non inabilitante.

10
Grading  della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla rinomanometria 

anteriore attiva superiore a 300 e fino a 500 centimetri cubi/s elevata alla meno l.

11 Le cisti mucose dei seni paranasali con lievi disturbi funzionali.

12 Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari con lievi alterazioni funzionali.

13 La nevralgia essenziale del glossofaringeo.

14

La laringite cronica ipertrofica, i noduli delle corde vocali, la poliposi cordaie unica e l'insufficienza glottica 

(glottide ovalare, ad Y, a clessidra). Nella formulazione del giudizio si deve tenere sempre conto della funzione 

sfinterica della laringe.

ELENCO  GENERALE


