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ALLEGATO A 
 
Domanda per il reclutamento quale                                                                                                                                                             
volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nell’Esercito italiano (EI) per il 2012 
                                                                                   
 
A  CENTRO DOCUMENTALE DI  __________________ 

                                                           (vedi allegato B) 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                         (specificare cognome e nome) (1) 
sesso ______ codice fiscale___________________________________________ chiede: 
 

- di essere ammesso al reclutamento di 10.800 VFP 1 dell’EI, per il 
 
- di essere         assegnato            non assegnato a reparti alpini; (2) 
 
- di essere         disponibile         non disponibile a conseguire il brevetto di paracadutista militare. (2) 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole 
delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE PER 
TERRITORIO) e amministrative (ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO) che, ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivargli da 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara:  
 
 
- di essere nato a ____________________________________________________________ (prov. ____) il ________________; 
 
- di essere residente a __________________________________________________________(prov. ____) via/piazza ________ 

____________________________________________________________________________ n. _______  c.a.p. __________; 

- di essere cittadino italiano; 
 
- di godere dei diritti civili e politici; 
 
- di        non avere       avere n. ____  figli a carico; (3) 

 
- 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, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda e per 
inidoneità psico-fisica; 

 
- di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) conseguito presso la 

scuola media _____________________________________________________ di _________________________________ 
(prov. ____) via/piazza __________________________________________________________, n._______ c.a.p. __________ 
nell’anno scolastico ____/____ e di aver riportato uno dei seguenti giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente (4) 
____________________________ ;  

- di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi; (5) 
 
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

 
- di aver tenuto condotta incensurabile; 

 
- di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa 

fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
 

- di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di merito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando: 
 

. brevetto/abilitazione al lancio con il paracadute n. _________________, rilasciato da ________________________________ 

via / piazza _________________________________________________ (prov. ____)  città ___________________________ 

c.a.p. __________; 

. patente di guida civile B o superiore n. _________________, rilasciata dalla prefettura/motorizzazione di ________________ 

in data _______________; 

. porto d’armi n. _____________, rilasciato dalla questura/prefettura di ___________________________in data __________; 

1° BLOCCO 2° BLOCCO 3° BLOCCO 4° BLOCCO 
(barrare una sola casella) 
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- di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di merito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando: 
 

. diploma di laurea (magistrale o equipollente) conseguito presso la facoltà di __________________________________ 

dell’Università di ______________________________________________________ (prov. ____), c.a.p. __________ 

nell’anno accademico____/____; 

1 

 

. diploma di laurea breve (triennale) conseguito presso la facoltà di ______________________________ dell’Università 

di _______________________________________ (prov. ____), c.a.p. __________ nell’anno accademico____/____; 

2 

 

. diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) _________________________________ conseguito 

nell’anno scolastico ____/____ presso l’istituto _____________________________________________ (prov. ____) 

di ___________________________ via/piazza__________________________________________ c.a.p. __________;

3 

 

. diploma di istruzione secondaria (quadriennale esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura) conseguito 

nell’anno scolastico ____/____ presso l’istituto _____________________________________________ (prov. ____) 

di ___________________________via/piazza__________________________________________ c.a.p. __________; 

4 

 

. diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale) ________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico ____/____ presso l’istituto ____________________________________ (prov. ____) 

di ___________________________via/piazza__________________________________________ c.a.p. __________; 

5 

 

. attestato di maestro di sci n. __________, rilasciato da __________________________________________________ 

in data _______________, (prov. ____) città ___________________________________________ c.a.p. __________; 
1 

 
. attestato di guida alpina n. __________, rilasciato da ___________________________________________________ 

in data _______________, (prov. ____) città ___________________________________________ c.a.p. __________; 
2 

 
. attestato di aspirante guida alpina n.__________, rilasciato da _____________________________________________ 

in data _______________, (prov. ____) città ___________________________________________ c.a.p. __________; 
3 

 
. attestato di istruttore o aiuto istruttore Club alpino italiano n. __________, rilasciato da ________________________ 

in data _______________, (prov. ____) città ___________________________________________ c.a.p. __________; 
4 

 

. patente nautica n. __________, rilasciata da __________________________________________________________ 

in data _______________, (prov. ____) città ___________________________________________ c.a.p. __________;
5 

 

. attestato di abilitazione basic life support  (BLS)  o basic life support - defibrillation (BLS-D) n. __________ rilasciato 

da ______________________ in data _______________, (prov.____) città __________________ c.a.p. __________; 
6 

 
. brevetto di equitazione per sport olimpici n.__________________, rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri 

di _____________________ in data _____________, (prov. ____) città ____________________________________  

c.a.p. __________; 

7 

 

. brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di nuoto per salvamento n.______________, rilasciato da 

_________________________________________________________________ in data _______________________, 

(prov. ____) città ________________________________________________________________ c.a.p. __________; 

8 

 

. attestato di formazione professionale rilasciato da enti (statali o regionali) legalmente riconosciuti, conseguito in data 

_______________ presso _________________________________________________________, (prov. ____) città 

_________________________________________ c.a.p. __________; 

9 

 

. aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo, senza demerito nell’Esercito italiano presso il 

(indicare l’ultimo reparto di appartenenza)____________________________________________________________  

con sede in _______________________________________________ dal _______________ al _______________ ; 

10 
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Inoltre, dichiara: 

 
- di    avere    non avere diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 del bando; (2) e (in caso di risposta 

affermativa) di appartenere ad una delle seguenti categorie di riservatari __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________; (6) 

- di essere stato giudicato    idoneo     inidoneo da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una 
precedente selezione psico-fisica e attitudinale prevista anche da un precedente arruolamento come VFP 1 ovvero da altro 
concorso per l’accesso ad una delle carriere iniziali dell’EI; (2) 

 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 

(inserire il numero di codice, prestando la massima attenzione, in quanto tale titolo si riferisce esclusivamente al candidato e 
non a propri familiari): (7) 

 
.           , rilasciato da ____________________________________________________________________, (prov. ____) città  
 

__________________________________________, c.a.p. __________, in data _______________; 

.           , rilasciato da ____________________________________________________________________, (prov. ____) città  
 

__________________________________________, c.a.p. __________, in data _______________; 

.           , rilasciato da ____________________________________________________________________, (prov. ____) città  
 

__________________________________________, c.a.p. __________, in data _______________; 

- di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate; 
 
- di aver prestato servizio militare quale VFP1                                                                presso il (indicare il 

reparto di appartenenza) ___________________________, con sede in _____________________________________, data 

congedo _______________;  

- di avere le seguenti specifiche conoscenze musicali: (2)  
strumenti a fiato con ancia 1  strumenti a fiato (altri) 2
strumenti a percussione 3  altri strumenti 4 ;

 
- di avere i seguenti precedenti sportivi a livello agonistico: (2) 

sci 1  alpinismo 2
equitazione 3  altro 4 ;

 
- di aver frequentato il seguente indirizzo di studio: (2) 

scientifico 1  edile 2 giuridico/politico sociale 3 elettronico/TLC/informatico 4
alberghiero 5  musicale 6 sanitario 7 umanistico 8
chimico 9  economico 10 altro  11 ;

- di aver i seguenti precedenti di mestiere : (2) 
chimico 1 elettrico/elettronico/TLC 2 alberghiero/ristorazione 3 posatore pavimentista 4
motori 5 trasporti 6 economico 7 agricolo 8
allevamento 9 muratore 10 idraulico 11 elettricista 12 ;

 
- di aver preso visione del bando di reclutamento e di accettare senza riserve tutto ciò che in esso è stabilito; 
 
- di essere a conoscenza dell’articolo 19 del bando di reclutamento sul trattamento dei dati personali; 
 
- di accettare di svolgere il servizio in qualità di VFP 1 in altre Forze armate qualora risulti eccedente per il presente 

reclutamento, nel seguente ordine di preferenza (indicare con 1 la prima e con 2 la seconda preferenza): 
 

- di voler svolgere il servizio prioritariamente nelle seguenti regioni: (8)           
 
- di accettare, in caso di ammissione al reclutamento, qualsiasi specializzazione prevista dal ruolo e/o incarico in relazione alle 

esigenze logistiche e operative della Forza armata; 
 
- di essere disposto, in caso di arruolamento, ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale ed all’estero. 
 
 

MM  AM  

1  2   3  4  ;

2 MM 3 AM  1 EI
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Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’articolo 
19 del bando di reclutamento. 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 
- copia fotostatica, fronte retro, leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da amministrazioni 

dello Stato e munito di fotografia; (9) 
- originale o copia autenticata del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciato da________________ in 

data __________, in corso di validità. (9) 
- copia fotostatica leggibile del codice fiscale; 
- copia del documento che dà diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 del bando; 
- copia del documento che dà diritto alla preferenza/precedenza di cui all’articolo 5, comma 4 del D.P.R. 487/1994.; 
- ove in possesso, copia del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
 

 
RECAPITO PRESSO IL QUALE INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI (10) 

 
  

Comune di ___________________________________________________________________ (prov ____), c.a.p. __________, 
 
via / piazza _________________________________________________________________________________ , n. ________;  
 
n. telefonico: _________________; n. cellulare: __________________; e-mail: ______________________________________.  
 

 
Località e data ___________________________________          ___________________________________________________   

                                                                                (firma in originale e non in stampatello del candidato) (11) 
 
 
 

DA COMPILARE A CURA DEL CENTRO DOCUMENTALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESITO VERIFICA REQUISITI DI BASE
_______________________________________________________________________________________________ 

(POSITIVO / NEGATIVO) 
 

Motivi di esclusione  ____________________  Data di arrivo ________________________ 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA 
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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) barrare l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a carico; 
(4) trascrivere il giudizio riportato prestando la massima attenzione, in quanto tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica presso 

l’istituto indicato. L’inesatta indicazione comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente per territorio e 
l’esclusione dal reclutamento; 

(5) in caso contrario dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla predetta domanda, i procedimenti penali pendenti a 
carico e l’Autorità giuridica presso la quale pendono i procedimenti stessi; 

(6) categorie cui è destinata la riserva posti ai sensi dell’articolo 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
- diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del 

Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487 ed al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989; 
- figli dei militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell’espletamento del servizio e/o riconosciuti come 

dipendenti da causa di servizio; 
(7) titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5, comma 4 del D.P.R. 487/1994: 
 

1 insigniti di medaglia al valor militare 
2 mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti 
3 mutilati ed invalidi per fatto di guerra 
4 mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 
5 orfani di guerra 
6 orfani dei caduti per fatto di guerra 
7 orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato 
8 feriti in combattimento 
9 insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa 

10 figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti 
11 figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra 
12 figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 
13 genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra 

14 genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 
guerra 

15 genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio 
nel settore pubblico e privato 

16 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 

17 coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha 
indetto il concorso 

18 coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico 
19 invalidi e mutilati civili 
20 militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma 

 
(8) indicare il codice corrispondente alla regione scelta, completando i quattro campi in ordine di preferenza: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) la mancata o difforme presentazione del suddetto documento secondo le modalità indicate comporta l’esclusione dal 
reclutamento; 

(10) eventuali variazioni del recapito dovranno essere segnalate tempestivamente al Centro documentale di presentazione della 
domanda; 

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

1 TRENTINO ALTO ADIGE   11 MARCHE 
2 FRIULI VENEZIA GIULIA   12 UMBRIA  
3 VENETO   13 LAZIO  
4 LOMBARDIA  14 ABRUZZO  
5 PIEMONTE  15 CAMPANIA 
6 VALLE D’AOSTA  16 MOLISE  
7 LIGURIA  17 PUGLIA  
8 EMILIA ROMAGNA  18 BASILICATA  
9 SARDEGNA   19 CALABRIA  

10 TOSCANA   20 SICILIA 
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