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                                                                                                                                  Allegato A 
 
 
DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL 10° CORSO PER ALLIEVI MARESCIALLI 
DELL’AERONAUTICA. MODELLO PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO DEI SERGENTI. 
 
 
A   DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
      I Reparto – 2a Divisione – 4a Sezione 
      Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________,     

                     (specificare grado, cognome e nome) 
codice fiscale _____________________________, effettivo a __________________________________, 
presso il comune di ____________________________, via ____________________________________, 
prov. ______, indirizzo telegrafico ____________________________, tel. (civile/rinam)  ____________, 
chiede di partecipare al concorso interno per titoli ed esami per l’ammissione al 10° corso allievi mare-
scialli dell’Aeronautica riservato al personale appartenente al ruolo dei sergenti ed al ruolo volontari di 
truppa in servizio permanente, da immettere nel ruolo marescialli dell’Aeronautica. 
A tal riguardo, consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445 possono derivare da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
1) di essere nato a _____________________________________, prov. ______, il __________________; 
2) di essere residente a ____________________________________________, prov. 

________________,  
via/piazza ______________________________________________________, c.a.p.  _____________; 

3) di essere stato arruolato in data   ____________________; 
4) di essere stato immesso nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Aeronautica in da-

ta ______________________________;  
5) di essere stato immesso nel ruolo dei sergenti dell’Aeronautica in data 

______________________________; 
6) di ___________________________ riportato condanne penali per delitti non colposi anche se risultan- 
             (indicare: avere o non avere) 
   ti dal rito alternativo; 
7) di __________________________  conseguito presso ______________________________________,   
           (indicare: avere o non avere)   
    in ___________________________, nell’anno scolastico ___________, o di  conseguirlo nel 2010 □: 

   □ il diploma quinquennale in _________________________________________________________; 

   □ il diploma quadriennale in __________________________ (eventuale anno integrativo si □ no □); 

8) di □ non possedere alcuna ricompensa / ovvero di □ possedere le seguenti ricompense di cui 
all’articolo 9 del bando di concorso (barrare il quadratino di interesse):        

 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________; 

9) di non essere stato □ / di essere stato □ escluso da precedente analogo concorso per (indicare il moti-
vo)   
__________________________________________________________________________________;    

10) di avere titolo alla riserva di posti di cui all’articolo 9, comma 1 della legge 5 marzo 2010, n. 30 per   
(indicare il motivo) __________________________________________________________________; 

11) di avere □ / non avere avuto □ detrazioni di anzianità di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), numero 1  
del bando di concorso; 
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12) di aver preso conoscenza del bando di concorso, di accettarne senza riserva tutto ciò che in esso è sta-
bilito e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196.       

   
 
Località e data ___________________                                                     

    _________________________________ 
             (Firma autografa leggibile del candidato) 

 
 

________________________ 
(Timbro lineare dell’ente) 

 
 
 

Si certifica che il _________________________________________________ ha presentato la domanda 
di partecipazione al concorso interno per titoli ed esami per l’ammissione al 10° corso allievi marescialli 
dell’Aeronautica militare in data ____________________ (protocollo n._______________ del 
_______________ ). 

 
Si dichiara altresì che, al termine della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del bando di 
concorso, il candidato:  
□ risulta in possesso di tutti i requisiti;  

□ non risulta in possesso di tutti i requisiti in quanto (specificare contrassegnando con una X il requi-
sito mancante):  
□        ha superato il quarantesimo anno di età; 

□ non ha compiuto 4 anni nel servizio permanente, pur considerando valido, a tal fine, il servi-
zio svolto anche nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente; 

□ non ha riportato nell’ultimo quadriennio in servizio permanente almeno la qualifica di “su-
periore alla media” o giudizio corrispondente (trasmettere il documento caratteristico in que-
stione); 

□ ha riportato nell’ultimo biennio la sanzione disciplinare della consegna di rigore. 
 
 
 
Località e data ________________________                                    Il Comandante o suo delegato 

        
                                 ________________________________________________                        
                                                                                                                                             

Timbro 
  tondo 


