
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
6° CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A NOMINA 

DIRETTA DEI MARESCIALLI DI 3ª CL. DA IMMETTERE NEI RUOLI MARESCIALLI 
DELL’AERONAUTICA MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE (ANNO 2022), PER LA 

CATEGORIA SUPPORTO SPECIALITÀ SANITÀ, INDETTO CON DECRETO 
DIRIGENZIALE N. M_D AB05933 REG2022 0288586 DEL 19 MAGGIO 2022 (GAZZETTA 

UFFICIALE, 4a SERIE SPECIALE, N. 45 DEL 7 GIUGNO 2022). 
 

AVVISO CONCERNENTE LA CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA 
FREQUENZA DEL 6° CORSO APPLICATIVO DI CUI ALL’ART. 18 DEL 

BANDO DI CONCORSO. 

I sottoelencati candidati, nelle more della definizione delle graduatorie finali di merito del suddetto 
concorso, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando di 
concorso, dovranno presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento e tessera sanitaria, 
presso la SMAM/Comando Aeroporto di Viterbo alla via Tuscanese 71/h, il 9 gennaio 2023 alle 
ore 10:00, per la frequenza del corso applicativo con le modalità stabilite dal Comando delle Scuole 
A.M./Comando 3^ Regione Aerea: 

NR. COGNOME NOME 
1 BETTINI Davide 
2 CAMASTRA Giuseppe 
3 COZZOLINO Paola 
4 GRAVINA Maria 
5 PISCOPO Luigi 
6 RIAHI Kalthoum 
7 RICCI Silvia 
8 SCHIAVONE Cristina 
9 STARACE Anna Lucia 
10 TESTA Virginia 

 
La mancata presentazione nel giorno e nell’orario stabiliti sarà considerata espressa rinuncia e 
comporterà la decadenza dalla nomina. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, 
si rimanda al bando di concorso e all’appendice Marina Militare del citato bando. Il presente avviso 
ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
 
I candidati inoltre, sono invitati a prendere visione della documentazione di seguito elencata e 
allegata alla presente comunicazione e di adottarne scrupolosamente le precauzioni/disposizioni in 
esse contenute: 

- CAPI DI VESTIARIO-MATERIALI; 
- AUTODICHIARAZIONE 

 
Eventuali ulteriori indicazioni circa le modalità concernenti la presentazione al corso di formazione 
e specializzazione, saranno pubblicate sul sito www.difesa.it -concorsi on line- nella sezione 
documenti del concorso. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 



 

Allegato A 

QUANTITÀ E TIPO DI INDUMENTI DA PORTARE AL SEGUITO 
ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE PER L’INCORPORAMENTO 

 
All’atto della presentazione presso la Scuola Marescialli A.M. di Viterbo per l’incorporamento i 
vincitori di concorso dovranno portare al seguito i seguenti capi/materiali nella quantità a fianco di 
ciascuno indicata ovvero secondo le esigenze personali. 
I militari in servizio indosseranno l’uniforme. 

Candidati di sesso maschile: Candidati di sesso femminile: 

- 1 astuccio di materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme…); 

- Quaderni per appunti (a righi e/o quadretti);  

- 2 accappatoio spugna bianco con cappuccio; 

- 2 asciugamano bianco; 

- 1 pianella doccia colore blu scuro/nero;  

- 7 magliette girocollo manica corta colore bianco 
per ginnastica (tipo t-shirt); 

- 10 magliette girocollo manica corta colore verde; 

- 6 maglie termiche sport manica lunga colore 
nero; 

- 2 scaldacollo sport colore nero; 

- 1 paio guanti running colore nero; 

- Necessario da toilette e per l’igiene intima 
commisurato a circa 4 settimane, compreso 
rasoio manuale con lama protetta; 

- 1 panno di lana per lucidatura anfibi; 

- 1 kit per cucire (aghi, filo blu e filo nero);  

- 1 paio di pantofole classiche tinta unita colore blu 
scuro/nero;  

- 2 pigiami estivi, tinta unita colore scuro; 

- 2 pigiami invernali, tinta unita colore scuro;  

- 1 paio di scarpe ginniche per running di colore 
scuro; 

- 6 pantaloncini scalda muscolo colore nero (tipo 
ciclista); 

- 1 astuccio di materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme…); 

- Quaderni per appunti (a righi e/o quadretti); 

- 2 accappatoio spugna bianco con cappuccio; 

- 2 asciugamano bianco; 

- 1 pianella doccia colore blu scuro/nero;  

- 7 magliette girocollo manica corta colore bianco 
per ginnastica (tipo t-shirt); 

- 10 magliette girocollo manica corta colore verde; 

- 6 maglie termiche sport manica lunga colore 
nero; 

- 2 scaldacollo sport colore nero; 

- 1 paio guanti running colore nero; 

- Necessario da toilette e per l’igiene intima 
commisurato a circa 4 settimane; 

- 1 panno di lana per lucidatura anfibi; 

- 1 kit per cucire (aghi, filo blu e filo nero);  

- 1 paio di pantofole classiche tinta unita colore 
blu scuro/nero;  

- 2 pigiami estivi, tinta unita colore scuro; 

- 2 pigiami invernali, tinta unita colore scuro;  

- 1 paio di scarpe ginniche per running di colore 
scuro; 

- 6 pantaloncini scalda muscolo colore nero (tipo 
ciclista); 



- 14 slip colore bianco; 

- 10 calze colore verde lana sopra polpaccio 

- 6 calze bianche da ginnastica mezzo polpaccio   

- 2 costume da bagno colore blu scuro/nero 

- 1 cuffia per piscina colore blu scuro/nero 

- 1 paio occhialini da nuoto colore blu scuro/nero o 
trasparenti 

- 1 tappetino blu pieghevole per esercizi a corpo 
libero 

- 1 Tuta da ginnastica blu scuro 

 

- 14 slip colore bianco 

- 10 reggiseno colore bianco 

- 10 calze colore verde lana sopra polpaccio 

- 6 calze bianche da ginnastica   

- 2 costume da bagno intero colore blu scuro/nero 

- 1 cuffia per piscina colore blu scuro/nero 

- 1 paio occhialini da nuoto colore blu scuro/nero 
o trasparenti 

- 2 retino nero per chignon dei capelli 

- 1 tappetino blu pieghevole per esercizi a corpo 
libero 

- 1 Tuta da ginnastica blu scuro 

 Nr. 3 lucchetti (PONTE LUNGO)                           FAC SIMILE 

 Nr. 1 catena di metallo 

 Nr. 1 doppia presa 

 Nr. 1 ciabatta multipresa 

 
 

ALTRO MATERIALE/ DOCUMENTAZIONE DA PORTARE AL SEGUITO 
ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE PER L’INCORPORAMENTO 

 

 Nr.1 PC portatile (notebook) con i seguenti requisiti minimi necessari per 
consentirne l’inserimento nella rete didattica della Scuola Marescialli A.M. di Viterbo:  

 sistema operativo: MS Windows 10 originale (o superiore) o paritetico Mac O.S.; 
 software antivirus aggiornato; 
 scheda di rete wireless 802.11g (o superiore). 

 

 Ogni Allievo dovrà fornire un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
personale. 

 Tutti i vincitori di concorso, già in servizio quale VFP1 - 4 in AM, dovranno portare al 
seguito tutto il corredo distribuitogli dalla data di arruolamento sino alla data di 
incorporamento alla SMAM/COMAEROP di Viterbo. 

 Tutta la documentazione prevista dal bando di concorso. 



 
 

AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 
SALUTE OSTATIVE PER LA FREQUENZA DEL 6° CORSO APPLICATIVO, PER I 

MARESCIALLI DI 3ª CL. DA IMMETTERE NEI RUOLI MARESCIALLI 
DELL’AERONAUTICA MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE (ANNO 2022) 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/___  a__________________________________________________________________(______) 

residente in  _______________________(______), via  _______________________________________________ 

e domiciliato/a in  _______________________(____),  via  ____________________________________________ 

documento d’identità   nr. ________________ rilasciato da___________________________ in data ___/___/____  

utenza telefonica__________________________________  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 
ufficiale (art. 76 del D.P.R. n. 44512000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 
(art. 75 D.P.R n. 44512000) 

DICHIARA 

di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento domiciliare disposto dalle autorità sanitarie ovvero non 
essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-COV-2. 

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del 
Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 
consapevolezza che risulta necessaria per le finalità del procedimento correlato alia presente dichiarazione. 

 
 

 
 
_________________________________                                        __________________________________ 
                (Località e data)                                                                         (Firma leggibile del dichiarante)  
 
 
 
 
 

 


