
 
Allegato F 

 
Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento 
quale volontario di truppa in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nell’Aeronautica militare (AM) nell’anno 2011 
(da compilare in carta semplice, a macchina o a stampatello) 
 

 
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                         (specificare cognome e nome) (1) 
sesso ______, codice fiscale_____________________________________, facendo seguito alla domanda di reclutamento quale 

VFP 1 nell’AM presentata per il ______ blocco per l’anno 2011, 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 ________________  

_____________________________________________________________________________________, c.a.p. __________;  

- di essere cittadino italiano; 
 
- di godere dei diritti civili e politici; 
 
- di      avere      non avere figli a carico; (2) 
 
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); 
 
- 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 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 di 
moralità e condotta. 

 
 
 
 
Località e data ______________________________                    __________________________________________   

                                                                         (firma in originale e non in stampatello del candidato) (3) 
 
 
 
 
 
 

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

 


