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M F

●

●

Italiana Tedesca

/ /

/ /

Altro tipo di servizio militare prestato

SI NO SI NO SI NO SI NO

MOTORISTA NAVALE

TOTALE GIORNI DI SERVIZIO PRESTATO

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

(se SI, specificare quale nelle 

annotazioni integrative)

CONIUGATO/A

PROV.

VEDOVO/A

IN SERVIZIO

(se NO, specificare il motivo nelle 

annotazioni integrative)

NUMERO TELEFONICO COMANDO/ENTE MILITARE

EVENTUALE POSIZIONE MILITARE (E' RICHIESTA LA COMPILAZIONE, AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, 

ANCHE DA PARTE DI COLORO CHE HANNO O PRESTANO SERVIZIO QUALE VOLONTARIO DELLE FORZE ARMATE MA NON CONCORRONO PER I POSTI 

RISERVATI A TALE CATEGORIA):

Volontari in ferma prefissata di un anno in rafferma 

annuale

COMUNE 

Indirizzo di posta elettronica (PEC)

NON SPECIALIZZATI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1409 ALLIEVI FINANZIERI

– ANNO 2021.

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

riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo ai sensi dell'articolo 4, del D.P.R 26 luglio 1976, n. 752

PROV.

DENOMINAZIONE DELL'ULTIMO COMANDO/ENTE MILITARE DOVE SI PRESTA O SI E' PRESTATO SERVIZIO:

COGNOME

CODICE FISCALE

PROV.

C.A.P.

riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate

COMUNE TELEFONO

- PER I POSTI DEL CONTINGENTE (*)

ORDINARIO: ANTI TERRORISMO E PRONTO IMPIEGO

ANNO

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Indirizzo p.e.c.: concorsoAF2021@pec.gdf.it

COMUNE DI RESIDENZA

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI

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

RECLUTAMENTO DI N. 1409 ALLIEVI FINANZIERI  PER L' ANNO 2021.

INDIRIZZO FAMIGLIA D'ORIGINE

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

SESSO

DATA DI NASCITA

destinati ai cittadini italiani

DI MARE: NOCCHIERE

PROV.

via o piazza, numero civico, frazione

NOME GIORNO MESE

C.A.P.

COMUNE DI NASCITA

DIVORZIATO/A

CHIEDE DI CONCORRERE:

Lingua nella quale si intende sostenere la prova scritta

SPAZIO RISERVATI AI CANDIDATI CHE CONCORRONO PER I POSTI RISERVATI AI POSSESSORI DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO RIFERITO ALMENO AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO (LIVELLO "B2")

DATA PRIMO ARRUOLAMENTOVolontari in ferma prefissata di un anno

IN CONGEDO

CELIBE/NUBILE

NUMERO DI FIGLI

Volontari in ferma prefissata quadriennale esclusi 

coloro che si trovino in rafferma biennale

DATA ULTIMO CONGEDO

STATO CIVILE
CITTADINANZA 

ITALIANA

IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI E 

POLITICI

IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO 

APPLICAZIONE PENA AI SENSI DELL'ART. 

444 C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O 

SOTTOPOSTO/A A MISURE DI 

PREVENZIONE

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL. 

AMM.NE

- PER I POSTI: (*)

OPERATORE DI SISTEMA

C.A.P.

(se SI, specificare quale nelle 

annotazioni integrative)
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specificare quale

presso l'Istituto_____________________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

SI NO

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE Prova di nuoto 25 m. stile libero Nessuna

LA  PROVA FACOLTATIVA DI:

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE Nessuna

LA  PROVA FACOLTATIVA DI:

SI NO

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

SI NO

CONTINGENTE ORDINARIO

Piegamenti sulle braccia

LUOGO

non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente

arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione, 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;

non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

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.

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;

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

CONTINGENTE DI MARE

impegnarsi a comunicare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoAF2021@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del recapito

per le comunicazioni inerenti al presente concorso;  

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

_____________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente

Corsa piana 100 m.

Corsa piana 100 m.

Via/Piazza______________________________________________________

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei

relativi esiti e di convocazione alle prove successive, la valutazione dei titoli posseduti e le modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

DATA

altri titoli maggiorativi

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.

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa .

N.B.:

(**)

Firma (**)

non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

Barrare una sola casella, utilizzando la lettera X.

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

MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO

aver preso visione di quanto previsto dall'articolo 24 del bando di concorso concernente l'assegnazione al termine del corso di formazione e la permanenza alle sedi di

servizio;

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO O PIU' TITOLI MAGGIORATIVI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO.

(*)

In caso affermativo,  specificare, nelle annotazioni integrative, se è stato indicato il possesso di: 

- uno dei titoli di studio: Istituto di istruzione/Ateneo e Facoltà, eventuale classe di laurea, nonché data conseguimento;

- altri titoli maggiorativi: dati e informazioni utili alla corretta attribuzione delle maggiorazioni di punteggio. Le certificazioni comprovanti il possesso di tali titoli devono essere 

  presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate nel bando.

Comune di_________________________________________________ e-mail (dell'Istituto)_____________________________

Diploma di istruzione secondaria di 1° grado (ex licenza media) se volontario delle FF.AA., in servizio o in congedo, al 

31 dicembre 2020 

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea

TITOLO DI STUDIO

PROVA FACOLTATIVA DI EFFICIENZA FISICA (selezionare una sola prova) - articolo 4, comma 3, lettera a) del bando di concorso

attestato di bilinguismo livello "C1" ex livello "A"

laurea triennale o di I livello

conseguito il ___/___/______
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/ / ,

- ha terminato il servizio quale                                 il ……………….. il / / nella Forza Armata E.I. M.M. A.M.

dal / / al / /

dal / / al / /

Stato e nome della missione____________________________________________________________

dal / / al / /

Stato e nome della missione____________________________________________________________

dal / / al / /

FERITE RIPORTATE PER EFFETTO DI ATTI OSTILI SI NO

- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni): - RIMPROVERO (numero):

- CONSEGNA (totale giorni):

- TIPO:____________________________________________________________________________________

- VOTO / GIUDIZIO:___________________________________________________________________________

- Lingua_____________________________________________ W R L S

- Lingua_____________________________________________ W R L S

(Località e data di rilascio)

MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO (località e durata)

_________

_________

LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO

_________

__________________

ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI

Il Comandante di Corpo

- Incorporato quale   ……………………………….   il

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE:

(o giudizio equivalente)

(o giudizio equivalente)

_________

NELLA MEDIA

(Timbro Ente)

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.

L'interessato

_____________________________, ___________________

SITUAZIONE DISCIPLINARE

TITOLO DI STUDIO

__________________

Ministero della Difesa
_______________________________________________________

(ENTE/REPARTO COMPILATORE)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO

(n. giorni)TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO

GRADO, COGNOME, NOME

_________________________________________________________________________________

SERVIZIO

LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO DI APPARTENENZA

_________________________________________________________________________________

_________________(incarico, specializzazione/categoria)

_________________(incarico, specializzazione/categoria)

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

ECCELLENTE (o giudizio equivalente)

PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO

SUPERIORE ALLA MEDIA

INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
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ARGOMENTI SU CUI VERTERANNO LE DOMANDE 
DELLA PROVA SCRITTA DI PRESELEZIONE 

 

STORIA 
 

-  La prima guerra mondiale. 
-  L’avvento dei regimi totalitari. 
-  La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione. 
-  L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica. 
-  L’O.N.U.: le sue funzioni e il suo ruolo. 
-  Le origini e l’evoluzione dell’Unione Europea. 
-  Cenni sulla N.A.T.O. e il Patto di Varsavia. 
-  Decolonizzazione, neocolonialismo e sottosviluppo dei Paesi del terzo mondo. 
-  Lo sviluppo economico degli anni ‘50 e ‘60 e la crisi energetica. 
-  La fine dei regimi comunisti dell’Europa Orientale. 
-  Problemi della società contemporanea. Concetti di debito pubblico, inflazione e 

disoccupazione. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

-  La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini; l'ordinamento della Repubblica 
italiana; il Presidente della Repubblica; il potere legislativo; il potere esecutivo; il potere 
giudiziario; la Corte Costituzionale; Titolo V – le Regioni, le Province e i Comuni; 

-  L’Unione Europea: cenni su Istituzioni e funzioni. 
 
GEOGRAFIA 
 

- L'Italia: confini, superficie e popolazione; caratteristiche fisiche del territorio; prodotti del 
suolo, del sottosuolo, del mare; industria, artigianato e commercio. 

- Generalità sulle caratteristiche geografico-economiche dei Paesi dell’Unione Europea. 
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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 ORDINARIO 

P
R

O
V

E
 F

A
C

O
L

T
A

T
IV

E
 

PROVA  SESSO TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE 
MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

Corsa 
piana m. 

100 

Uomini 
Oltre 
16”00 

Da 
16”00 

a 15”01 

Da 
15”00 

a 14”01 

Da 
14”00 

a 13”01 

Da 
13”00 

a 12”01 

Meno di 
12”01 

 

Donne 
Oltre 
19”00 

Da 
19”00 

a 18”01 

Da 
18”00 

a 17”01 

Da 
17”00 

a 16”01 

Da 
16”00 

a 15”01 

Meno di 
15”01 

Prova di 
nuoto 
(stile 

libero m. 
25) 

Uomini 
Oltre 
22”00 

Da 
22”00 

a 21”01 

Da 
21”00 

a 19”01 

Da 
19”00 

a 17”01 

Da 
17”00 

a 15”01 

Pari o 
inferiore 

a 
15”00 

La prova ha inizio con 
tuffo da bordo piscina. 

Donne 
Oltre 
25”00 

Da 
25”00 

a 24”01 

Da 
24”00 

a 22”01 

Da 
22”00 

a 20”01 

Da 
20”00 

a 18”01 

Pari o 
inferiore 

a 
18”00 

Punteggio attribuito 0 1 1,5 2 2,5 3  

 

 

  



PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI    

 

CONTINGENTE ORDINARIO 
SPECIALIZZAZIONE “ANTI TERRORISMO E PRONTO IMPIEGO” 

P
R

O
V

E
 O

B
B

L
IG

A
T

O
R

IE
 

PROVA 
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL 

CONCORRENTE 
MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Salto in alto 1,20 m 1,25 m 1,30 m 1,35 m 1,40 m 1,45 m 

Massimo due tentativi per 
ciascuna misura da effettuare 
ognuno nel tempo massimo di 
3 minuti. 

Piegamenti 
sulle 

braccia 
25 30 35 40 43 45 

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. 

Corsa piana 
m. 1000 

4’00” 
Da 

3’59” 
a 3’50” 

Da 
3’49” 

a 3’40” 

Da 
3’39” 

a 3’30” 

Da 
3’29” 

a 3’20” 

Meno 
di 

3’20” 
 

Punteggio 
attribuito 

Idoneità 1 1,5 2 2,5 3  

 

 

  



PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI    

 

CONTINGENTE ORDINARIO 
SPECIALIZZAZIONE “ANTI TERRORISMO E PRONTO IMPIEGO” 

P
R

O
V

E
 F

A
C

O
L

T
A

T
IV

E
 

PROVA  TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE 
MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

Corsa 
piana m. 

100 

Oltre 
16”00 

Da 
16”00 

a 15”01 

Da 
15”00 

a 14”01 

Da 
14”00 

a 13”01 

Da 
13”00 

a 12”01 

Meno di 
12”01 

 

Prova di 
nuoto 
(stile 

libero m. 
25) 

Oltre 
22”00 

Da 
22”00 

a 21”01 

Da 
21”00 

a 19”01 

Da 
19”00 

a 17”01 

Da 
17”00 

a 15”01 

Pari o 
inferiore 

a 
15”00 

La prova ha inizio con 
tuffo da bordo piscina. 

Punteggi
o 

attribuito 
0 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  

 

 

  



PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI    

 

CONTINGENTE DI MARE 

P
R

O
V

E
 F

A
C

O
L

T
A

T
IV

E
 

PROVA SESSO 
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL 

CONCORRENTE 
MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Corsa piana 
m. 100 

Uomini 
Oltre 
16”00 

Da 
16”00 

a 
15”01 

Da 
15”00 

a 
14”01 

Da 
14”00 

a 
13”01 

Da 
13”00 

a 
12”01 

Meno 
di 

12”01 

 

Donne 
Oltre 
19”00 

Da 
19”00 

a 
18”01 

Da 
18”00 

a 
17”01 

Da 
17”00 

a 
16”01 

Da 
16”00 

a 
15”01 

Meno 
di 

15”01 

 
 

Piegamenti 
sulle 

braccia 
 
 
 
 

Uomini 
Meno 
di 15 

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 
Meno 
di 13 

13 16 20 24 28 

Punteggio attribuito 0 1 1,5 2 2,5 3  

 

 



ALLEGATO  5

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

contingente di mare per la specializzazione “Nocchiere” 

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



ALLEGATO 6 
 

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 il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 
2021. 
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 

relativo al concorso in oggetto, 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/LA CANDIDATO/A 
 

_______________________________________ 
 
 

(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. 



Allegato 7 
 

 
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) 



  ALLEGATO 8 
 

PROVE ATTITUDINALI AL SERVIZIO A.T.P.I. 
TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(per entrambi i sessi) 

PROVA TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Flessioni 
addominali 

30 34 39 46 53 60 

Posizione di partenza: decubito supino, 
gambe piegate, piedi appoggiati a terra e 
tenuti fermi, braccia flesse ed entrambe le 
mani a contatto con la nuca. 
Esecuzione: senza soluzione di continuità, 
flessioni del busto a 90° rispetto al terreno e 
ritorno alla posizione di partenza 
mantenendo le mani sempre a contatto con 
la nuca. 

Trazioni 
alla sbarra 

3 4 5 7 9 11 

Posizione di partenza: corpo sospeso alla 
sbarra (piedi sollevati da terra), impugnatura 
prona, con braccia distese e distanziate circa 
della larghezza delle spalle; 
Esecuzione: senza soluzione di continuità, 
flessione delle braccia fino a superare la 
sbarra con il mento e ritorno alla posizione di 
partenza. 

Punteggio 
attribuito 

Idoneità 0,5 1 2 3 4  

 

 



CIRCUITO DI COORDINAZIONE MOTORIA 

Entro il tempo massimo previsto, il candidato deve eseguire – in modo dinamico, senza 
soluzione di continuità e nel relativo ordine di successione – i seguenti esercizi di 
coordinazione motoria: 

1) percorrere – in un senso e nell’altro – un percorso di m. 10 passando tra n. 10 birilli 
posizionati a m. 1 l’uno dall’altro, palleggiando – con cambio di mano a ogni rimbalzo – 
un pallone da pallacanestro che dovrà essere riposto, al termine del percorso, in un 
apposito cesto; 

2) percorrere m. 20 mediante balzi in avanti ognuno dei quali è effettuato partendo con le 
mani a terra e ambedue le gambe piegate fino al raggiungimento di un’angolazione al 
ginocchio di almeno 90 gradi; 

3) correre all’indietro per m. 20; 

4) percorrere m. 8 centrando alternativamente con il piede destro e il piede sinistro n. 16 
cerchi posizionati in modo sfalsato su due direttrici di corsa parallele; 

5) attraversare un “tunnel” lungo m. 8, alto m. 1,05 e largo m. 1,05 sulla cui sommità sono 
poggiate delle asticelle mobili senza provocarne la caduta; 

6) eseguire a piedi uniti n. 10 salti con la corda che, ruotando in avanti, passa a ogni salto 
sotto i piedi. 

Il tempo impiegato per l’esecuzione del circuito sarà misurato – senza interruzioni – dallo 

start del primo esercizio al momento in cui il candidato effettua il decimo salto con la corda. 

In caso di interruzione, errore o esecuzione non conforme alle prescrizioni determina il 

mancato superamento del circuito. In tal caso, al candidato è concesso un ulteriore tentativo. 

La valutazione della prova è effettuata secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

TEMPO IMPIEGATO (t.imp.) Valutazione/punteggio 

t.imp. ≤ 1’10” Idoneo 

1’00” < t.imp. ≤ 1’05” 1 

55” < t.imp. ≤ 1’00” 2 

50” < t.imp. ≤ 55” 3 

45” < t.imp. ≤ 50” 4 

t.imp. ≤ 44”  5 

 

La prova sarà preceduta da una dimostrazione da parte di un istruttore 

Per l’esecuzione della fase 6), prima dell’inizio del circuito, al candidato è data facoltà di 

utilizzare la propria corda ovvero di regolare la lunghezza di quella messa a disposizione 

sulla base delle proprie esigenze. 



ALLEGATO 9 
 

SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CHE 
PARTECIPANO PER I POSTI DEL CONTINGENTE ORDINARIO 

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

 

Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio per: 

1. il possesso dei seguenti titoli di studio: 

a. laurea triennale, laurea di I livello 7,00; 

b. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti 15,00. 

Il punteggio del titolo di laurea nella classe L-SNT/1 limitatamente alle professioni sanitarie 
infermieristiche è attribuito in misura doppia. 

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio previsto 
per il titolo più favorevole; 

2. il possesso di benemerenze e ricompense (purché trascritte agli atti matricolari), fino a 
un massimo di 3,00 punti, per ogni: 

benemerenze e ricompense punteggio 

Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile 3,00 

Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per promozione 
straordinaria per merito di guerra 

2,00 

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 

1,00 

Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi 
della legge 20 giugno 1956, n. 658 

0,50 

Encomio solenne o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni 
singola ricompensa) 

0,30 

Encomio semplice o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni 
singola ricompensa) 

0,10 

Elogio o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni singola 
ricompensa) 

0,05 

3. il servizio prestato, fino a un massimo di 1,00 punto, come segue: 

periodo punteggio 

per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici giorni) di 
servizio effettivamente prestato: 

0,03 

per la partecipazione a ogni mese (o frazione di mese superiore 
a 15 giorni) a missioni in territorio nazionale o estero: 

0,05 

4. la valutazione espressa nell’ultimo documento caratteristico, fino a un massimo di 
1,00 punto, per le seguenti qualifiche o giudizi equivalente: 

qualifica o giudizio equivalente punteggio 

Eccellente 1,00 

Superiore alla media 0,50 

Nella media 0,10 

Inferiore alla media meno 0,10 

Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da una “dichiarazione di mancata 
redazione di documentazione caratteristica” deve essere valutato il documento 
immediatamente precedente; 

 



5. la conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE, fino a un massimo di 3,00 
punti: 

livello punteggio 

possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle 
voci L (listening), W (writing),S (speaking) e R (reading) non inferiore a 8 

1,00 

possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi 
nelle voci L, W, S e R ricompresa tra 11 e 13 

2,00 

possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle 
voci L, W, S e R pari ad un minimo di 14 

3,00 

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di 
conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell’esito della 
valutazione linguistica più recente; 

6. le seguenti sanzioni disciplinari: 

tipologia sanzione punteggio 

rimprovero (per ogni sanzione) meno 0,05 

consegna (per ogni giorno) meno 0,10  

consegna di rigore (per ogni giorno) meno 0,50  

Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti disciplinari inflitti durante il 
servizio effettivamente prestato, con esclusione del corso di formazione di base (o basico). 

All’esito della valutazione complessiva dei titoli maggiorativi, il punteggio complessivamente 
assegnato non potrà comunque essere negativo. In tal caso, sarà attribuito un punteggio pari 
a zero. 

 



ALLEGATO 10 
 

SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CHE 
CONCORRONO PER I POSTI DEL CONTINGENTE DI MARE 

[articolo 1, comma 1, lettera b), numero (1), del bando di concorso] 

 

Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio per: 

1. il possesso dei seguenti titoli di studio: 

a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto Tecnico, 
Settore Tecnologico:  

indirizzo 
se concorrente per la 

specializzazione 
punteggio 

Trasporti e Logistica 
Motorista Navale 

Operatore di Sistema 
5,00 

Meccanica, Meccatronica ed Energia Motorista Navale 4,00 

Elettronica ed Elettrotecnica 
Operatore di Sistema 4,00 

Informatica e Telecomunicazioni 

b. laurea triennale, laurea di I livello:  7,00; 

c. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti: 15,00. 

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio previsto 
per il titolo più favorevole; 

2. il possesso di benemerenze e ricompense (purché trascritte agli atti matricolari), fino a 
un massimo di punti 3,00, per ogni: 

benemerenze e ricompense punteggio 

Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile 3,00 

Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per promozione 
straordinaria per merito di guerra 

2,00 

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 

1,00 

Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi 
della legge 20 giugno 1956, n. 658 

0,50 

Encomio solenne o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni 
singola ricompensa) 

0,30 

Encomio semplice o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni 
singola ricompensa) 

0,10 

Elogio o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni singola 
ricompensa) 

0,05 

3. il servizio prestato, fino a un massimo di 1,00 punto, come segue: 

periodo punteggio 

per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici giorni) di 
servizio effettivamente prestato: 

0,03 

per la partecipazione a ogni mese (o frazione di mese superiore 
a 15 giorni) a missioni in territorio nazionale o estero: 

0,05 

 

 

 

 



4. la valutazione espressa nell’ultimo documento caratteristico, fino a un massimo di 
1,00 punto, per le seguenti qualifiche o giudizi equivalente: 

qualifica o giudizio equivalente punteggio 

Eccellente 1,00 

Superiore alla media 0,50 

Nella media 0,10 

Inferiore alla media meno 0,10 

Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da una “dichiarazione di mancata 
redazione di documentazione caratteristica” deve essere valutato il documento 
immediatamente precedente; 

5. la conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE, fino a un massimo di 3,00 
punti: 

livello punteggio 

possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle 
voci L (listening), W (writing),S (speaking) e R (reading) non inferiore a 8 

1,00 

possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi 
nelle voci L, W, S e R ricompresa tra 11 e 13 

2,00 

possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle 
voci L, W, S e R pari ad un minimo di 14 

3,00 

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di 
conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell’esito della 
valutazione linguistica più recente; 

6. fino a un massimo di 1,00 punto, per il possesso delle seguenti 
specializzazioni/qualificazioni/abilitazioni militari: 

se concorrenti per i 
posti per 

titolo posseduto punteggio 

Motorista navale 

Tecnico di Macchina 1,00 

Motorista Navale 1,00 

Meccanico 1,00 

Operatore di Sistema 

Radiotelegrafista 1,00 

Radarista 1,00 

Ricercatore elettronico 1,00 

Tecnico elettronico 1,00 

Elettricista 1,00 

7. le seguenti sanzioni disciplinari: 

tipologia sanzione punteggio 

rimprovero (per ogni sanzione) meno 0,05 

consegna (per ogni giorno) meno 0,10  

consegna di rigore (per ogni giorno) meno 0,50  

Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti disciplinari inflitti durante il 
servizio effettivamente prestato, con esclusione del corso di formazione di base (o basico). 

8. l’iscrizione, in corso di validità, nelle matricole e nei registri del personale marittimo 
di cui all’articolo 114 del Codice della navigazione: 1,00; 

9. il possesso della patente nautica: 1,00. 

All’esito della valutazione complessiva dei titoli maggiorativi, il punteggio complessivamente 
assegnato non potrà comunque essere negativo. In tal caso, sarà attribuito un punteggio pari 
a zero. 



ALLEGATO 11 
 
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI PER I CITTADINI ITALIANI CHE CONCORRONO PER I 

POSTI DEL CONTINGENTE ORDINARIO E PER I CONNESSI POSTI RISERVATI AI 
POSSESSORI DELL’ATTESTATO DI BILINGUISMO. 

[articolo 1, commi 1, lettera a), punto (2)(b) e 2, lettera b), del bando di concorso] 

 

Sono attribuiti i seguenti incrementi di punteggio per il possesso: 

1. dei seguenti titoli di studio: 

a. laurea triennale, laurea di I livello, punti: 7,00; 

b. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti, punti: 15,00. 

Il punteggio del titolo di laurea nella classe L-SNT/1 limitatamente alle professioni sanitarie 
infermieristiche è attribuito in misura doppia. 

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio previsto 
per il titolo più favorevole; 

2. di benemerenze e ricompense, fino a un massimo di punti 3,00, per ogni: 

benemerenze e ricompense punteggio 

Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile 3,00 

Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per promozione 
straordinaria per merito di guerra 

2,00 

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 

1,00 

Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi 
della legge 20 giugno 1956, n. 658 

0,50 

 

3. del livello “C1” (ex livello “A”) dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (solo per coloro che 
concorrono i posti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del bando), punti:  3,00. 

 



ALLEGATO 12 
 
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI PER I CITTADINI ITALIANI CHE CONCORRONO PER I 

POSTI DEL CONTINGENTE DI MARE 
[articolo 1, comma 1, lettera b), numero (2), del bando di concorso] 

 

Sono attribuiti i seguenti incrementi di punteggio per il possesso: 

1. dei seguenti titoli di studio: 

a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto Tecnico, 
Settore Tecnologico: 

indirizzo 
se concorrente per la 

specializzazione 
punteggio 

Trasporti e Logistica 
Motorista Navale 

Operatore di Sistema 
5,00 

Meccanica, Meccatronica ed Energia Motorista Navale 4,00 

Elettronica ed Elettrotecnica 
Operatore di Sistema 4,00 

Informatica e Telecomunicazioni 

b. laurea triennale, laurea di I livello  7,00; 

c. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti 15,00. 

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio previsto 
per il titolo più favorevole; 

2. di benemerenze e ricompense, fino a un massimo di punti 3,00, per ogni: 

benemerenze e ricompense punteggio 

Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile 3,00 

Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per promozione 
straordinaria per merito di guerra 

2,00 

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 

1,00 

Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi 
della legge 20 giugno 1956, n. 658 

0,50 

3. della patente nautica: 1,00; 

4. del certificato dell’iscrizione, in corso di validità, nelle matricole e nei registri del 
personale marittimo di cui all’articolo 114 del Codice della navigazione: 1,00; 

 



ALLEGATO 13 

SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI PER I CANDIDATI CHE CONCORRONO PER I POSTI 
DEL CONTINGENTE ORDINARIO – SPECIALIZZAZIONE “ANTI TERRORISMO E 

PRONTO IMPIEGO” E PER I CONNESSI POSTI RISERVATI AI POSSESSORI 
DELL’ATTESTATO DI BILINGUISMO 

[articolo 1, comma 1, lettera a), punto (2)(a) e 2, lettera a), del bando di concorso] 

 

Sono attribuiti i seguenti incrementi di punteggio: 

1. fino a un massimo di 5,00 punti per il possesso dei seguenti titoli di studio: 

a. laurea triennale, laurea di I livello 3,00; 

b. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti 5,00. 

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio previsto 
per il titolo più favorevole; 

2. fino a un massimo di 3,00 punti, per il possesso delle seguenti benemerenze e 
ricompense: 

benemerenze e ricompense punteggio 

Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile 3,00 

Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per promozione 
straordinaria per merito di guerra 

2,00 

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 

1,00 

Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi 
della legge 20 giugno 1956, n. 658 

0,50 

3. fino a un massimo di 7,00 punti, per il possesso di: 

a. uno o più titoli di 1° dan o superiore nel Karate, Judo, Aikido, Ju Jitsu e Taekwondo, 
certificati dalle rispettive Federazioni (F.I.J.L.K.A.M. e F.I.TA.), punti: 3,00; 

b. porto d’armi ad uso “sportivo”, “venatorio” o di “difesa personale” in corso di validità, 
punti: 2,00; 

c. abilitazioni al lancio civili con tecnica fune di vincolo e/o caduta libera, punti:  1,00; 

d. uno o più delle seguenti specializzazioni militari (se risultanti dalla documentazione 
di servizio del militare o certificato dall’Ente presso il quale la specializzazione è stata 
conseguita): 

specializzazione punteggio 

Istruttore di 1° livello MCM (Metodo di Combattimento Militare) o 
superiore1 

3,00 

Tiratore scelto2  3,00 

Paracadutista militare3 2,00 

Pattugliatore 2,00 

Fuciliere scelto 2,00 

Esploratore anfibio 1,00 

4. del livello “C1” (ex livello “A”) dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (solo per coloro che 
concorrono per la riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del bando) 
punti:  3,00. 

                                                 
1  In caso di contestuale possesso del titolo di cui alla lettera a., è attribuito unicamente il punteggio relativo alla 

specializzazione militare. 
2  In caso di contestuale possesso del titolo di cui alla lettera b., è attribuito unicamente il punteggio relativo alla 

specializzazione militare. 
3  In caso di contestuale possesso del titolo di cui alla lettera c., è attribuito unicamente il punteggio relativo alla 

specializzazione militare 


