
 
 
 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  

 
CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 11 (UNDICI) ALLIEVI 
UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE E DEL CORPO 
DELLE CAPITANERIE DI PORTO AL 21° CORSO DI PILOTAGGIO AEREO PER L’ANNO 2022 
INDETTO, CON DECRETO INTERDIRIGENZIALE N. 0306439 DEL 30 MAGGIO 2022, 
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 46 DEL 10 GIUGNO 
2022, E SUCCESSIVE MODIFICHE 
MODALITA’ E CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI LINGUA INGLESE DI 
CUI ALL’ARTICOLO 13 DEL BANDO. 

 
A V V I S O 

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del bando si comunicano di seguito la data di convocazione alla prova 
di lingua inglese: 

Data Orario Cognome Nome 
28.09.2022 08.00 ALBERTI Riccardo 
28.09.2022 08.00 BORRIELLO Daniel 
28.09.2022 08.00 CAGNETTA Marco 
28.09.2022 08.00 CANNATA Ettore 
28.09.2022 08.00 D’ANGELO PIERRETTORI Lorenzo 
28.09.2022 08.00 FERFOGLIA Tommaso 
28.09.2022 08.00 MARIANO Nicolò 
28.09.2022 08.00 MENZA Pietro 
28.09.2022 08.00 MUSARRA Pietro 
28.09.2022 08.00 NIERO Mattia 
28.09.2022 08.00 ORTU Luca Antonio 
28.09.2022 08.00 PERRONE Francesco 
28.09.2022 08.00 RUSSO Raffaele 
28.09.2022 08.00 SCHEZZINI Lorenzo 
28.09.2022 08.00 SCHIAVONE Giuliano 
28.09.2022 08.00 SPITALERI Riccardo 
28.09.2022 08.00 VENTIMIGLIA Adriano 

2. I concorrenti dovranno prendere visione del documento informativo dell’Accademia Navale in 
allegato 1, contenente le misure precauzionali in vigore, tese a mitigare i rischi di contagio da virus 
SARS-COV-2. Inoltre, dovranno portare al seguito, compilata, l’autodichiarazione anamnestica in 
allegato 2 e 3. 

3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta di identità o altro documento di riconoscimento 
rilasciato da un’Amministrazione pubblica, provvisto di fotografia e in corso di validità, con abito 
consono (pantalone lungo, no jeans, polo o camicia, no magliettina, scarpe chiuse, no da ginnastica) 
o in uniforme se militari in servizio, all’ora e alla data indicata, presso il Cancello di San Jacopo 
dell’Accademia Navale, Viale Italia n. 72, Livorno. 

4. La prova di cui sopra avrà una durata complessiva di un giorno e non sarà previsto vitto e alloggio. 

5. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno, nell’ora stabilito e nel 
luogo di convocazione indicato, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali 
che saranno le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta 
eccezione per quanto previsto dall’ art. 1, comma 6, ed art. 7, comma 6 del bando di concorso. Non 
saranno previste riconvocazioni. 

6. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
 

 



Allegato 1 
 
 

 

 

ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 

 

Gentile concorrente,  
 
in occasione della partecipazione alla prova di lingua inglese prevista per il concorso, per titoli ed 
esami, per l’ammissione al 21° Corso, di 11 Allievi Ufficiali piloti di complemento (A.U.P.C.) – 
Anno 2022, si informa che questo Istituto ha adottato i provvedimenti attualmente in vigore, finalizzati 
al contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2. 

Al fine di rendere pienamente efficaci tali misure è richiesta ovviamente la massima collaborazione da 
parte di tutti i concorrenti, attraverso il rispetto di semplici regole di comportamento. In particolare: 
- prima di intraprendere il viaggio, dovranno assicurarsi di non essere sottoposto/a a 

provvedimento di isolamento, disposti dalle autorità sanitarie ovvero non essere a 
conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-COV-2; 

 
- per ridurre la presenza di persone nell’area d’ingresso, evitare di portarsi accompagnatori; 

- all’arrivo in Accademia Navale – Cancello San Jacopo, Viale Italia nr. 72 – posizionarsi lungo la 
cancellata perimetrale mantenendosi ad almeno 1 metro di distanza dai concorrenti adiacenti, in 
attesa di essere chiamati (uno per volta) all’interno della struttura; 

- portare al seguito la mascherina individuale di protezione del tipo FFP2 da indossare solo quando 
all’interno dell’Istituto); 

- mantenersi sempre a distanza di almeno 1 metro dagli altri concorrenti e dal personale preposto al 
controllo, evitando contatti diretti (es. strette di mano), in particolar modo se l’altra persona 
tossisce o starnutisce; 

- seguire attentamente le istruzioni che il personale preposto fornirà durante tutta la fase concorsuale, 
che sarà a vostra disposizione per qualsiasi dubbio; 

- utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito; 

- portare al seguito: un bagaglio leggero, tipo zainetto, contenitore per acqua (es. borraccia, bottiglia 
termica); 

- consegnare la nuova autodichiarazione anamnestica (allegato 2 e 3), già compilata e firmata dal 
candidato, corredata di copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante provvisto di 
foto e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato 2 
 

AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 
SALUTE OSTATIVE PER IL CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 21° CORSO PER 

ALLIEVI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO (A.U.P.C.) 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________  

nato/a il ___.___.______ a ______________________________________________________ (_____)  

residente in _____________________________ (_____), via _________________________________  

e domiciliato/a in_________________________(_____), via__________________________________  

documento di identità __________________________________, nr. ___________________________  

rilasciato da ____________________________________________ in data ____.____.________ utenza 

telefonica ________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 
(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 
D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA DI 

di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento domiciliare disposto dalle autorità sanitarie 
ovvero non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-COV-2. 
 
Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e 
del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 
consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione. 
 
 
_________________________________                                        __________________________________ 
                (Località e data)                                                                         (Firma leggibile del dichiarante)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3 
 

AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 
SALUTE OSTATIVE PER IL CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 21° CORSO PER 

ALLIEVI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO (A.U.P.C.) 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il sottoscritto genitore/tutore  
cognome_______________________________nome_____________________________________nato 
il____________________________________a _______________________________________(____) 

residente in __________________(_____), via _____________________documento di identità 
__________________  nr._________________rilasciato da                                  in 
data_____._____.______utenza telefonica  _______________________________ 

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 
 

DICHIARA CHE 
 

Il/la minore  
cognome_________________________________________nome______________________________________
nato/a il_________________a ____________________________________________________________(____) 

documento di identità                         ___________________   nr._________________________________ 

rilasciato da   ______________           _             in 
data_____._____.______ 
 

non è sottoposto/a alla misura dell’isolamento domiciliare disposto dalle autorità sanitarie ovvero non essere a 
conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-COV-2. 
 

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del 
Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 
consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione. 

 

          (Località e data)                                                                 (Firma leggibile del dichiarante) 

 


