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Allegato A 
(articolo 3 del bando) 

Modello di domanda di ammissione al concorso per allievi ufficiali piloti di complemento della 
Marina militare (in carta semplice)  
 
A ACCADEMIA NAVALE 
 Ufficio concorsi 

Viale Italia 72 - 57127 LIVORNO 
 
per il tramite di: ___________________________ (1)  
 
Il sottoscritto                                (2), 
 
 

nato a                          (3), il      , 

sesso   M   □     F   □, codice fiscale          , 
 

residente a           ,    prov.     , 
 

via/piazza/ecc.        , n. civico        , C.A.P.     , 
 

recapito dove intende ricevere comunicazioni (da compilare soltanto se diverso dalla residenza) (4) 
 

comune           ,    prov.     , 
 

via/piazza/ecc.        , n. civico        , C.A.P.     , 
 

recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)                              , 
 

e–mail               , 
 

CHIEDE 

di essere ammesso al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali piloti di 
complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare, indetto per l’anno 2012 e 
pubblicato nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale n. ____ del ___________________. 
 
 

All'uopo, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara: 
- di essere cittadino italiano (5);  
- di essere (6)   □ celibe/nubile,  □ coniugato,  □ separato,  □ divorziato,  □ vedovo, con  

n. ___ figli a carico; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (7) ______________________________; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto quale requisito di partecipazione (8) 

___________________________________________, conseguito il _________________, 
presso l’istituto (9): _________________________________________________________, 
sito in via/piazza ____________________________________________________________, 
comune ______________________________________, prov. ______, C.A.P. ___________; 

- di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, 
ovvero di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di non 
essere stato sottoposto a misure di prevenzione (10). 
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare al Comando dell'Accademia navale qualsiasi 
variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla presente 
dichiarazione; 

- di aver tenuto condotta incensurabile; 
- di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano 
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sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di 
sicurezza dello Stato; 

- di aver prestato servizio militare dal ________________ al ________________ presso 
comando/ente _________________________________________________________, sito in 
via/piazza _______________________________, comune ___________________________,  
prov. ______, C.A.P. ________, in qualità di __________________________________ (11); 

- di essere in servizio dal ____________, presso comando/ente (12) ______________________ 
__________________________, sito in via/piazza _________________________________, 
comune _______________________________, prov. ________, C.A.P. _________, in 
qualità di  ___________________________________________________________ (13)(11); 

- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica 
amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito 
di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di polizia a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità 
psico-fisica, né di essere stato dimesso dai corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una 
delle Forze armate o Corpi armati dello Stato o Forze armate estere perché giudicato inidoneo 
a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per 
motivi psico-fisici (14); 

- di essere in possesso del seguente titolo di merito, utile alla valutazione di cui all’articolo 11 
del bando (15): 

  brevetto di pilota commerciale; 
 

  licenza di pilota privato; 

- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza previsto dall’articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (16): 
____________________________________,  _____________________________________; 

- di essere a conoscenza che, all'atto dell'ammissione al corso, sono cancellato dal ruolo di 
provenienza, ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado; 

- di essere a conoscenza che, se ammesso alla frequenza del corso, devo sottoscrivere una 
ferma volontaria di dodici anni di cui all'articolo 13, comma 6, lettera a) del bando; 

- solo per il concorrente residente all’estero: 
• che l’ultima residenza in Italia è stata nel comune di ______________________________, 

prov. _____, C.A.P. _______, via/piazza ______________________________,  n. _____; 
• che l’ultima data di espatrio è stata ________________; 

- di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo 
svolgimento del concorso (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni); 

- di aver preso conoscenza di quanto previsto dal bando e di acconsentire a tutto ciò che in esso 
è stabilito. 

 
Il sottoscritto allega i seguenti documenti/dichiarazioni sostitutive: 
-  __________________________________________________________________________; 
-  __________________________________________________________________________; 
-  __________________________________________________________________________. 
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Il sottoscritto  SI NO  (cancellare la voce che non interessa) autorizza il trattamento dei dati 
contenuti nella domanda di partecipazione al presente concorso anche per le rilevazioni 
statistiche e per contatti telefonici / epistolari che lo Stato maggiore della Marina intenda 
opportuno disporre. 
 
 
_____________________, ________________        ____________________________________ 
             (località)           (data)        (firma per esteso e leggibile) 
 
 

  Per l’assenso alla partecipazione del minore 
 
 ____________________________________  
            (firma per esteso e leggibile) (17) 
 
 ____________________________________  
            (firma per esteso e leggibile) (17) 

 
 
 
VISTO DELL’AUTORITA’ DIPLOMATICA / CONSOLARE O DEL REPARTO / ENTE DI 

APPARTENENZA 
 
 
 

____________________________________ 
(timbro lineare) 

 
 
Domanda presentata in data __________ ed assunta a protocollo con n. ___________________ . 
 
 
 
    (timbro tondo)  ____________________________________ 
          (firma del Comandante o di suo delegato) 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
NOTE:  
(1) indicare il Comando del reparto/ente di servizio; 
(2) riportare esattamente il cognome/nome o i cognomi/nomi propri, ivi comprese le virgole o i 

trattini che separano gli eventuali doppi nomi; 
(3) se nato all’estero specificare Stato e località; 
(4) ogni eventuale successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata 

all’Accademia navale - Ufficio concorsi; 
(5) in caso di doppia cittadinanza allegare alla domanda una dichiarazione attestante la seconda 

cittadinanza e lo Stato nel quale si è soggetti agli obblighi di leva; 
(6) barrare la casella di interesse; 
(7) in caso di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi in 

apposita dichiarazione da allegare alla domanda; 
(8) indicare il diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto; 
(9) indicare l'Istituto scolastico presso cui è stato conseguito il titolo di studio. Il concorrente che 

ha conseguito il titolo di studio all’estero deve allegare l’attestazione di equipollenza a quelli 
conseguiti in Italia con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h); 

(10) in caso contrario, indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, le condanne, le 
applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la 
data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la 
quale pende un eventuale procedimento penale; 

(11) indicare il tipo di servizio prestato. Se il servizio è stato prestato in periodi successivi, 
indicarne separatamente durata e tipologia; 

(12) da compilare soltanto dai militari in servizio; 
(13) indicare grado, categoria, ruolo, Forza armata, Arma/Corpo di appartenenza; 
(14) in caso contrario indicarne i motivi in apposita dichiarazione sostitutiva da allegare alla 

domanda; 
(15) contrassegnare la voce che interessa. Il concorrente deve allegare alla domanda copia del 

brevetto/licenza dichiarato; 
(16) il concorrente deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di 

esperire con immediatezza il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese; 
(17) il concorrente che alla data di presentazione della domanda è minorenne dovrà far vistare la 

sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita 
legittimamente l’esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore. 


