
 
 

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in 
ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito del 2022 

(G.U.R.I. - 4^ s.s. – n. 39 del 17 maggio 2022) 
 

AVVISO 
 

1. I candidati ammessi a sostenere la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo 
e professionale, così come previsto dall’articolo 9 del bando di concorso, dovranno presentarsi 
nell’ora e nel giorno indicati nel calendario di convocazione, contestualmente pubblicato, presso 
il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito in Foligno (PG) – Via Gonzaga n. 
2. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione dalle successive 
fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della data di effettuazione della prova, salvo 
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di Selezione 
e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, rappresentate all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it o posta elettronica (PE) 
all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo 
relativo all’ oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà 
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di 
identità rilasciato dall’ Amministrazione dello Stato, nonché documentazione probatoria,  
inoltre le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della 
documentazione probatoria e/o documento di identità saranno considerate irricevibili a 
insindacabile giudizio del centro di selezione. 

2. Per la partecipazione alla prova, i candidati in servizio dovranno fruire della licenza 
straordinaria per esami.  
L’abbigliamento dei candidati dovrà essere decoroso e consono alla struttura di svolgimento 
della prova. 

3. Con l’occasione si ribadisce inoltre di evitare, per quanto possibile, di portare al seguito bagagli. 

4. Portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo “biro”). Non 
potranno essere usate altri tipi di penne (con inchiostro gel, stilografiche, ecc.). 

5. Documentazione da portare al seguito: 
- documento di riconoscimento in corso di validità; 
- autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato (allegata alla 

presente comunicazione). 

6. Rispettare l’orario di presentazione indicato nella convocazione. Al tal proposito, stampare, 
compilare e portare al seguito il seguente tagliando che dovrà essere presentato al personale 
del Centro di Selezione: 
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COGNOME  

NOME  

DATA CONVOCAZIONE  

ORA CONVOCAZIONE  

VARCO  

stampare, compilare e portare al seguito  
(dovrà essere presentato al personale all’esterno del Centro di Selezione) 

N.B.: rispetta l’ora di convocazione (presentati al Centro di Selezione non prima di 
10 minuti rispetto all’orario indicato) 

 


