
 
Allegato A 

 
Domanda per il reclutamento quale                                                                                                                                                                   
volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nella Marina militare (MM) nell’anno 2011 
(in carta semplice da compilare a macchina o a stampatello)                                                                                   
 
A  MARICENTRO TARANTO 
Casella postale 1230  
Ufficio postale di Taranto centro 
74123 TARANTO                                                            

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                         (specificare cognome e nome) (1) 
sesso ______  codice fiscale_____________________________________ chiede di essere ammesso al reclutamento di _____  
 
VFP 1 nella MM, per il: 1° BLOCCO 2° BLOCCO 3° BLOCCO
                                                                                            (barrare una sola casella) 
 
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
COMPETENTE PER TERRITORIO) che possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 
e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 
 
- di essere nato a _______________________________________________________________ (prov. ___), il ______________; 
 
- di essere residente a ____________________________________________________________ (prov ___), via/piazza _______ 

____________________________________ n. _____, c.a.p. __________;  

- di essere cittadino italiano; 
 
- di godere dei diritti civili e politici; 
 
- di         non avere          avere n. ____ figli a carico; (2) 
 
- di non aver avuto a proprio carico procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di 

pubbliche amministrazioni, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione dei 
proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico-fisica; 

 
- di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero 

di aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza o di averli assolti trovandosi nella situazione prevista 
dall’articolo 15, comma 7-ter della legge 230/98 e successive modifiche in quanto in data ____________________ha presentato 
presso ________________________________________________________________________la dichiarazione di rinuncia 
allo status di obiettore di coscienza; 

 
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) conseguito presso la 

scuola media _____________________________________________________ di _________________________________ 
(prov. ____), via/piazza _______________________________________________________, n. _____, c.a.p. __________ 
nell’anno scolastico ____/____ e di aver riportato uno dei seguenti giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente (3) 
____________________________ ; 

 
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sui carichi pendenti e sentenze/decreti penali 

di condanna per delitti non colposi, procedendo alle dovute esclusioni, nel caso di esito positivo, per mancanza del requisito 
previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del bando; 

 
- di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di merito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando: 
 
. iscrizione al personale marittimo di cui all’articolo 114 del Codice della navigazione in qualità di: (4)  

  gente di mare:     addetto ai servizi di coperta;        addetto ai servizi complementari di bordo;      addetto traffico locale/ pesca 

costiera; 

  personale addetto ai servizi di porto:     pilota;      lavoratore portuale;       palombaro in servizio locale;      ormeggiatore; 

       barcaiolo; 

  personale tecnico delle costruzioni navali:        ingegnere navale;        costruttore navale;     maestro d’ascia e calafato; 

titolo/qualifica ______________________ matricola __________________compartimento di iscrizione _________________  
in data _______________; 

./.
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 . porto d’armi n. ____________, rilasciato dalla Questura/Prefettura di _______________________in data _______________; 

 

. brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio, tipo n.______________________________, rilasciato dalla 

Federazione italiana nuoto (FIN) o Società nazionale di salvamento (SNS) (4) in data _______________, (prov.____) città 

____________________________________________, c.a.p. __________; 

.  patente nautica: 

          per condotta navi da diporto n. _____________________, rilasciata da _______________________________________, 

città ______________________________________________ (prov. ____), c.a.p. __________ in data _______________; 

          per condotta imbarcazioni da diporto senza limiti n._____________, rilasciata da_________________________________, 

città ______________________________________________ (prov. ____), c.a.p. __________ in data _______________; 

          per condotta imbarcazioni da diporto entro 12 miglia n._______________________ rilasciata da____________________, 

 _____________ città ________________________________ (prov. ____) c.a.p. __________  in data _______________;  

. patente di guida civile B o superiore n. _________________, rilasciata dalla Prefettura/Motorizzazione di _______________, 

in data _______________; 

- di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di merito di cui all’articolo 8, punto 1, lettera b) del bando: 

. diploma di laurea (magistrale/specialistica) conseguito presso la facoltà di ________________________________ 

dell’Università di ____________________________________________________________, c.a.p. __________, nell’anno 

accademico____/____; 

.  diploma di laurea breve (triennale) conseguito presso la facoltà di ______________________________ dell’Università di 

________________________________________________, c.a.p. __________, nell’anno accademico____/____; 

. diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) _________________________________ conseguito 

nell’anno scolastico ____/____ presso l’istituto _____________________________________________, (prov. ____) di 

___________________________, via/piazza________________________________________ c.a.p. __________; 

. diploma di istruzione secondaria (quadriennale esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura) conseguito 

nell’anno scolastico ____/____ presso l’istituto _____________________________________________, (prov. ____) di 

___________________________, via/piazza________________________________________, c.a.p. __________; 
 

. diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale) ________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico ____/____ presso l’istituto ____________________________________, (prov. ____) di 

___________________________, via/piazza________________________________________, c.a.p. __________; 

. aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo, senza demerito nella Marina militare presso il 

(indicare l’ultima destinazione di servizio)_____________________________________________________________, con 

sede in _______________________________________, dal _______________ al _______________ ;  

 
. brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione italiana nuoto (FIN) n. ______________________, città _________ 

_________________________, (prov. _____), in data _______________; 

. brevetto di maestro di salvamento rilasciato dalla Federazione italiana nuoto (FIN) o di istruttore nelle arti marinaresche per il 

salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento (SNS) n. ________________, città _______________ 

________________________________  (prov. ____), in data _______________; 
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. brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla Federazione italiana vela n. _________________, città _____________________ 

________________________________(prov. ____), in data _______________; 

 
. patente europea del computer (ECDL Core Full) presso un ente riconosciuto dall’Associazione italiana per l’informatica e il 

calcolo automatico (AICA) al superamento dei sette esami previsti dal relativo programma o certificato informatico IC3 

equipollente n. _________________ città _____________________________(prov. ____) in data _______________. 

 
Inoltre, dichiara: 

 
- di      avere       non avere diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 del bando; (4) e (in caso di risposta 

affermativa) di appartenere ad una delle seguenti categorie di riservatari ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________; (5) 

 
- di essere stato giudicato idoneo     inidoneo    da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una 

precedente selezione psico-fisica e attitudinale prevista anche da un precedente arruolamento come VFP 1 ovvero da altro 
concorso per l’accesso ad una delle carriere iniziali dell’MM; (4) 

 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 (inserire  

il numero di codice, prestando la massima attenzione, in quanto tale titolo si riferisce esclusivamente al candidato e non a 
propri familiari): (6) 

 
.           , rilasciato da ____________________________________________________________________, (prov. ____) città  
 

__________________________________________, c.a.p. __________, in data _______________; 
  

.           , rilasciato da ____________________________________________________________________, (prov. ____) città  
 

__________________________________________, c.a.p. __________, in data _______________; 
 

.           , rilasciato da ____________________________________________________________________, (prov. ____) città  
 

__________________________________________, c.a.p. __________, in data _______________; 
         
- di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate; 
 
- di aver prestato servizio militare quale VFP 1  dal _______________ al 

_______________ presso il (indicare il reparto di appartenenza) __________________________________________________, 

con sede in ______________________________, data congedo _______________; (per coloro che hanno prestato servizio 

nella MM specificare) grado _______________________, corpo _______________________, categoria/specialità/abilitazione 

__________________________, matricola ______________, compartimento di iscrizione _________________ ultima 

destinazione di servizio ______________________; (4) 

- di aver prestato servizio militare in qualità di ausiliario: 

 
 
 
dal _______________ al _______________; (4) 
 

- di aver presentato in precedenza domande di partecipazione per il reclutamento quale VFP 1 nella MM, (4) riferiti ai seguenti 

blocchi di reclutamento 2011 

- di aver preso visione del bando di reclutamento e di accettare senza riserve tutto ciò che in esso è stabilito; 
 
- di essere a conoscenza dell’articolo 19 del bando di reclutamento sul trattamento dei dati personali; 
 
 

1° BLOCCO 2° BLOCCO ; (4) 

EI 2 MM

3

4 CC  5 PS  6 VF  7 PP 8 GdF

./.

1 3 AM  
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- di accettare di svolgere il servizio in qualità di VFP 1 in altre Forze armate qualora risulti eccedente per il presente 

reclutamento, nel seguente ordine di preferenza (indicare con 1 la prima e con 2 la seconda preferenza):  
 

- di preferire l’assegnazione nella categoria (indicare con 1 la prima e con 2 la seconda preferenza)      Corpo equipaggi militari 
marittimi          Corpo delle capitanerie di porto; (4) 

 
- di voler svolgere il servizio prioritariamente nelle seguenti aree geografiche: (7) 

          
 

- di accettare, in caso di ammissione al reclutamento, qualsiasi specializzazione prevista dal ruolo e/o incarico in relazione alle 
esigenze logistiche e operative della Forza armata; 

 
- di essere disposto, in caso di arruolamento, ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale ed all’estero. 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’articolo 
19 del bando di reclutamento. 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 
- copia fotostatica, fronte retro, leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da Amministrazioni 

dello Stato e munito di fotografia; (8) 

- copia fotostatica leggibile del codice fiscale; 

- copia del documento che dà diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 del bando; 

- copia del documento che dà diritto alla preferenza/precedenza di cui all’articolo 5, comma 4 del DPR 487/1994.  

 
 

RECAPITO PRESSO IL QUALE INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  
 
  

Comune di ___________________________ (prov ____),  via / piazza _____________________________________, n.______, 
 
città _________________________________________, c.a.p. __________, 
 
n. telefonico: _________________, n. cellulare: __________________, e-mail: ______________________________________.  
 

 
Località e data _____________________________________           _________________________________________________   

                                                                                (firma in originale e non in stampatello del candidato) (9) 
 
 
 
 
 

DA COMPILARE A CURA DI MARICENTRO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EI  AM  ;

NORD   CENTRO  SUD   ISOLE ;

ESITO VERIFICA REQUISITI DI BASE
_______________________________________________________________________________________________ 

(POSITIVO / NEGATIVO) 
 

Motivi di esclusione  ____________________  Data di arrivo ________________________ 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA 
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NOTE: 
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come 

risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita; 
(2) barrare l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a carico; 
(3) trascrivere il giudizio riportato prestando la massima attenzione, in quanto tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica presso 

l’istituto indicato. Nel caso in cui il voto sia stato espresso in decimi, indicare il voto numerico riportato. L’inesatta 
indicazione comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente per territorio e l’esclusione dal 
reclutamento; 

(4) barrare l’opzione che interessa; 
(5) CATEGORIE CUI È DESTINATA LA RISERVA POSTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2006, N. 275: 
- diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al 

decreto del Presidente della Repubblica 1°_dicembre 1952, n. 4487 ed al decreto del Presidente della Repubblica 12 
febbraio 1948, n. 989; 

- figli dei militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell’espletamento del servizio e/o riconosciuti 
come dipendenti da causa di servizio; 

 
(6)  titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5, comma 4 del DPR 487/1994: 

1 insigniti di medaglia al valor militare; 
2 mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3 mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4 mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5 orfani di guerra; 
6 orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7 orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8 feriti in combattimento; 
9 insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 

10 figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11 figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12 figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13 genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 

14 genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 
guerra; 

15 genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio 
nel settore pubblico e privato; 

16 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17 coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha 
indetto il concorso; 

18 coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19 invalidi e mutilati civili; 
20 militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 

 
(7)  indicare con 1 la prima preferenza, con 2 la seconda preferenza, con 3 la terza preferenza e con 4 la quarta preferenza; 
(8) la mancata o difforme presentazione del suddetto documento secondo le modalità indicate, comporta l’esclusione dal 

reclutamento; 
(9)  la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della domanda. La firma non richiede l’autenticazione. 
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