ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 66 ALLIEVI UFFICIALI DEL
RUOLO NORMALE - COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO
ACCADEMICO 2020/2021
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 66 ALLIEVI
UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE - COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO
ACCADEMICO 2020/2021, PER IL SEGUENTE COMPARTO:
COMPARTO ORDINARIO
(scegliere un solo comparto)

COMPARTO AERONAVALE

PER IL COMPARTO AERONAVALE INDICARE UNA SOLA SPECIALIZZAZIONE PER LA QUALE SI INTENDE PARTECIPARE:
"PILOTA MILITARE"

"COMANDANTE DI STAZIONE E UNITA' NAVALE"

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

Sesso
M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
giorno

NOME

mese

anno

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

Prov.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI
via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

P.E.C.

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE

MATRICOLA MECC.

GRADO

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI ALLE ARMI E AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
ENTE DI APPARTENENZA

GRADO

REPARTO E SEDE

PARTECIPAZIONE AL POSTO RISERVATO NELL'AMBITO DEL COMPARTO ORDINARIO
PER I POSSESSORI DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL
D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752
(articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1) del bando di concorso)

SI

Lingua nella quale si intende sostenere le prove scritta ed orale nonché l'eventuale prova di informatica:

NO

Italiana

Tedesca

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.
PARTECIPAZIONE AL POSTO RISERVATO AGLI APPARTENENTI A UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2151,
COMMA 1, LETTERA A), DEL D.Lgs. N. 66/2010 (*)
(articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2) del bando di concorso)

SI

NO

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e l'autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

CITTADINANZA ITALIANA
(**)

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE (**)

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

SI

NO

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)

IMPUTATO O CONDANNATO
OVVERO APPLICAZIONE PENA AI
SENSI ART. 444 C.P.P. PER DELITTI
NON COLPOSI O SOTTOPOSTO A
MISURE DI PREVENZIONE
SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)

ISCRITTO/A NELLE LISTE
ELETTORALI ED IN POSSESSO DEI
DIRITTI CIVILI E POLITICI (**)
SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle annotazioni
integrative)

TITOLO DI STUDIO

(sono ammessi esclusivamente i diplomi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del bando)

specificare quale

__________________________________________________________________________________________________

presso l'Istituto_____________________________________________________________
Comune di_________________________________________________

(da conseguire nel corrente anno)

Via/Piazza______________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

e-mail (dell'Istituto)_____________________________

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUA STRANIERA E INFORMATICA (selezionare la prova di informatica e una sola lingua straniera) - Articolo 4, comma 2, lettere a), e b) del bando
CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Informatica

Francese

Tedesco

Spagnolo

LA/E PROVA/E FACOLTATIVA/E DI:
PROVA FACOLTATIVA DI EFFICIENZA FISICA (selezionare una sola prova) - articolo 4, comma 2, lettera c) del bando
COMPARTO ORDINARIO
CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Corsa piana 100 m.

Prova di nuoto 25 m. stile libero

Nessuna

LA PROVA FACOLTATIVA DI:
COMPARTO AERONAVALE
CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Corsa piana 100 m.

Piegamenti sulle braccia

Nessuna

LA PROVA FACOLTATIVA DI:
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO, SE CONCORRENTE PER IL COMPARTO AERONAVALE - SPECIALIZZAZIONE COMANDANTE DI STAZIONE E
SI

UNITA' NAVALE DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI PATENTE NAUTICA:
CATEGORIA "A":

ENTRO LE 12 MIGLIA DALLA COSTA

NO

SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA

CATEGORIA "B":
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO, SE CONCORRENTE PER IL COMPARTO AERONAVALE - SPECIALIZZAZIONE PILOTA MILITARE,
DEL B.P.A. (Brevetto di pilota di aeroplano) CONSEGUITO PRESSO LA SCUOLA DI
VOLO DELL'AERONAUTICA MILITARE DI LATINA

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART.5, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.487

SI

NO

SI

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del bando la documentazione o le certificazioni
attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il possesso dei titoli preferenziali.

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, se concorrente per:
a) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
b) il comparto aeronavale:
(1) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla vita di bordo;
(2) specializzazione comandante di stazione e unità navale, per inattitudine al volo;
2) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
3) se già appartenente al Corpo:
a) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente
conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di idoneità ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo
quinquennio;
b) di non avere riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
c) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento
disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
d) di non essere stato sospeso dall'impiego o in aspettativa;
4) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle forze armate e di polizia;
5) di non essere stato rinviato o espulso da corsi di formazione dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza;
6) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 25 e 26, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento
della prova preliminare e della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e la modalità di notifica delle
graduatorie uniche di merito;
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoRN2020@pec.gdf.it , le eventuali variazioni del
recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
8) di essere disposto/a, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
9) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata all'articolo 31 del bando di concorso di cui il presente modello di domanda costituisce
parte integrante;
10) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71, del
predetto decreto, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE MODALITA'
DI CUI ALL'ARTICOLO, 3, COMMA 6, DEL BANDO DI CONCORSO.
LUOGO

SI
DATA

NO

FIRMA ASPIRANTE (***)

ATTO DI ASSENSO
Per l’ammissione di un minore all’Accademia della Guardia di finanza
(articolo 3, comma 6, del bando di concorso)

I/Il/la
sottoscritti/o/a
____________________________________________
nato
a
_________________(__),
il
_________________
e
__________________________________________
nato
a
_____________(__)
il
_____________________
(1)
,
in
qualità
di
________________________________________________________________________________________________ (2) del minore sopra generalizzato, per assecondare
l’inclinazione del medesimo, [acconsentono] / [acconsente] (3) a che questi possa contrarre l’arruolamento nella Guardia di finanza quale allievo ufficiale del “ruolo normale – comparti
["ordinario"] / ["aeronavale"] (3).
[Autorizzano] / [autorizza] (3), altresì, l’esecuzione degli esami clinici e strumentali utili al riconoscimento dell’idoneità fisica e attitudinale prevista per l’arruolamento in questione
(comprese le indagini radiologiche che dovessero rendersi indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili o valutabili).
(1) Cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o del tutore;
(2) Genitori o genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(3) Barrare la voce non di interesse.

DATA

FIRMA (***)

(*)

Coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio.

(**)

Solo per i non appartenenti al Corpo.

(***)

L'omessa sottoscrizione comporta l'archiviazione della domanda.

