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Allegato B 

 

CONCORSO INTERNO 2018 PER ESAMI E TITOLI 

VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI 

 

 

 

_________________________________ 

(Timbro lineare del Comando) 

 

 

 

Denominazione Comando/Unità ______________________________________________________, 

indirizzo ______________________________________ sede ______________________________, 

n. telefono (militare) __________________________, (civile) ______________________________, 

indirizzo di posta elettronica  istituzionale e certificata_____________________________________,  

Dichiaro che il militare (grado) ___________,categoria/specialità/abilitazione __________________,  

(cognome) ________________________________,  (nome) ________________________________,  

 nato il________________, a ____________________, (Pr. ___________), in  servizio presso 

questo  

Comando/Unità, partecipante al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 18° corso  

complementare di 142 Allievi Marescialli della Marina Militare (1): 

non risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti in quanto (2):  

se appartenente al ruolo Sergenti, non ha compiuto 4 anni nel servizio permanente 

considerando valido, a tal fine, anche il servizio svolto nel ruolo dei Volontari in s.p.. Non 

vanno computati come servizio i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di 

condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per 

motivi privati; 

se appartenente al ruolo Volontari in s.p., non ha compiuto 7 anni di servizio di cui almeno 4 

in servizio permanente. Non vanno computati come servizio i periodi di detrazione di 

anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi 

disciplinari o di aspettativa per motivi privati; 

per il ruolo Sergenti, ha superato il giorno di compimento del 40° anno di età; 

per il ruolo Volontari in servizio permanente, ha superato il giorno di compimento del 45° 

anno di età; 

ha riportato la qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente 

nell'ultimo quadriennio in servizio permanente; 

ha riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio antecedente; 
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non ha in corso di validità la visita medica periodica di verifica del mantenimento dei 

requisiti psico-fisici di idoneità al servizio militare marittimo incondizionato nel rispetto 

della scadenza prescritta dal capitolo III, para 2, della pubblicazione SMM/IS 150; 

è 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; 

è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi; 

è stato sottoposto a misure di prevenzione; 

ha riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda; 
 

 non è in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata 

quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale che consenta l’iscrizione 

all'università secondo le vigenti disposizioni o non è in grado di conseguirlo nell’anno 2017 

– 2018 (3).  

 

 

                   IL CANDIDATO 
 

 

____________________________________________                    ____________________,___________________ 

                                                                                                (luogo)                          (data)            

 

 

 

 

_________________________________________ 

(timbro e firma del responsabile del settore personale) 

 

_________________ , ________________ 

                                                                                                           (luogo)                      (data)  

 

 

Note: 

(1) barrare la casella che interessa; 

(2) allegare il documento comprovante la mancanza del requisito; 

(3) la partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito, o stanno per conseguire, 

all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione di equipollenza del titolo 

conseguito, o da conseguire, a quelli sopraindicati.  
 

Timbro 

tondo 
 

 


