
 

 

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI VFP4 NELL’ESERCITO, NELLA MARINA E 

NELL’AERONAUTICA 

 

- DA CONSEGNARE AL COMANDANTE DI CORPO AI FINI DELLA REDAZIONE DELL’ESTRATTO 

DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (articoli 4 e 9 del bando di concorso) (per i candidati in 

servizio). 

 

- DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A COMPLETAMENTO 

DELL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO RILASCIATO DAL PROPRIO 

COMANDANTE DI CORPO ALL’ATTO DEL CONGEDO (per i candidati in congedo). 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________, nato il ___________________ a 

_________________________________, provincia di ___________________, ai sensi dell’articolo 46 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, 

sotto la propria responsabilità 

 

dichiara: 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________, 

conseguito  nell’anno  scolastico _____________, o di aver superato il seguente numero di classi __________ 

nell’anno scolastico __________ relativo al seguente corso _______________________________ presso 

l’istituto/università _______________________________________, via/piazza_____________________, 

Comune ______________________. 

 

Inoltre, dichiara (1) : 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati all’articolo 9 del bando (indicare tipo di titolo 

conseguito, l’autorità/ente/istituzione, che lo ha rilasciato nonché la data di conseguimento. La mancanza di tali 

dati rende non valida l’autocertificazione) (2): 

_________________________________________________________________________________________,

_________________________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________. 

 

____________________________ , __________________ 

             (luogo)                                         (data) 

 

 

il dichiarante 

 

__________________________________________ 

                                                                                         (firma per esteso con  nome e cognome leggibili) 

 

 

Note: 

(1) da redigersi a cura dell’interessato che ritenga di essere in possesso di titoli non presenti nella 

documentazione di servizio anche pregressa o per indisponibilità della stessa in relazione ai tempi della 

procedura concorsuale; 

(2) i titoli autocertificati saranno ritenuti validi qualora conseguiti alla data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

         Allegato F 


