
Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER IL 
RECLUTAMENTO  NELL’ANNO 2011 DI 22 SOTTOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE 
EFFETTIVO DEL “RUOLO SPECIALE” DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA 
 
 
 

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA 
Via della Batteria di Porta Furba, 34   00181  -  ROMA 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(grado,            cognome,             nome,               matricola meccanografica) 

nato/a il _____________________ a ____________________________________________prov (_______), 
 

       in servizio presso ____________________________________________________________________ 

       in congedo, residente in ___________________________________________prov (________), 

Via/Piazza_______________________________________________, n.__________tel.________________ 

chiede di essere ammesso/a al concorso per il reclutamento nell’anno 2011, di 22 sottotenenti in servizio 
permanente effettivo del “ruolo speciale” della Guardia di finanza, per i posti destinati a (indicare una sola 
categoria): 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
All’uopo, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti indicati all’articolo 3 del bando di 
concorso, e, in ogni caso, di: 
 
a) essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________________________,conseguito 

 

presso ________________________il _____________________con il punteggio di _________(solo 
per coloro che concorrono per il posto destinato ai militari del Corpo in possesso del diploma di laurea o 
laurea specialistica); 

b) non essere imputato, non essere stato condannato, ovvero non aver ottenuto l’applicazione della pena 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né di essere o di essere 
stato sottoposto a misure di prevenzione; 

c) non essere stato dimesso per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze 
armate e delle Forze di polizia dello Stato; 

d) non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo 
all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi 
almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità (solo per i militari in servizio permanente); 

e) non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio (solo per i militari in servizio permanente); 
f) aver riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a “superiore alla media” o equivalente 

(solo per i militari in servizio permanente); 
g) non essere in possesso, se appartenente al ruolo ispettori, di specializzazione o abilitazione del servizio 

aereo o del servizio navale; 
h) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze 
armate di polizia dello Stato, se ufficiale in ferma prefissata in congedo; 

i) essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 
21 concernenti, tra l'altro, le modalità di svolgimento della prova preliminare, della prova scritta nonché 
le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e la valutazione dei 
titoli posseduti; 

j) avere n.__________figli a carico; 

k) voler sostenere la/e seguente/i prova/e facoltativa/e: informatica  inglese francese tedesco spagnolo; 

(scegliere una sola lingua straniera) 

 
 
 
 
 
 

    

                                                         

                             

Marescialli aiutanti, in 
possesso del diploma 
di istruzione secondaria 

di secondo grado 

Altri ispettori, in 
possesso del diploma di 
istruzione secondaria di 

secondo grado 

Ufficiali in ferma 

prefissata 

Militari, in possesso 
del diploma di 
laurea o di laurea 

specialistica 

                             
 

                               
                               

                              



 

 

 
 

- foglio n. 2 – 
 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza: 

l) che, al termine del corso di formazione, potrà essere destinato a qualsiasi sede di servizio, determinata 
sulla base delle esigenze dell’Amministrazione; 

m) che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

n) che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente 
conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

 
SPAZIO RISERVATO AGLI ASPIRANTI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ART. 4, D.P.R. 26 luglio 1976, N. 752 

 

 Richiesta di partecipazione per i posti riservati di Lingua nella quale si intende sostenere le prove scritta e orale 

cui all’articolo 1, comma 2, del bando di concorso    Italiana Tedesca 
 
 
 
 

 

I candidati devono indicare, nelle annotazioni, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti 
 
 
 

 

POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI PREVISTI DAL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 
      

 

 
 

In caso affermativo indicare quali, nell’apposito spazio a loro dedicato nel presente modello 
 

I certificati comprovanti i titoli preferenziali, stabiliti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 
devono essere allegati alla domanda. I citati documenti possono essere prodotti anche mediante dichiarazione sostitutiva di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
 

 
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE: _______________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI:_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 LUOGO DATA FIRMA DEL CANDIDATO 

________________________ _______________          ________________________________ 

 

Visto, si attesta che la domanda è stata presentata in data _______________________________ 
      (Visto del Comandante dal quale il candidato direttamente dipende) 

 

N.B. L’omessa sottoscrizione della domanda comporterà l’archiviazione della stessa. 

  SI NO    

SI NO 


