ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI MILITARI ATLETI DELLA GUARDIA DI FINANZA
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA O INVIATA AL CENTRO SPORTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA VIA CROVIANA, 120 - 00124 ROMA (CASTELPORZIANO)
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di militari
atleti della Guardia di finanza, per la disciplina (1)
e la specialità/categoria/classe (2)
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
Sesso

CODICE FISCALE

M

contingente (3)
F

O

M

COGNOME

DATA DI NASCITA
giorno

NOME

mese

anno

COMUNE DI NASCITA

Prov. (4)

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

Prov. (4)

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO, EVENTUALE, DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI (da non compilare se identico alla residenza)
INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

COMUNE

C.A.P.

Prov. (4)

STATO CIVILE

CITTADINANZA ITALIANA

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE

DESTITUITO/A DA PUBBLICI
UFFICI

ISCRITTO/A NELLE LISTE ELETTORALI E IN
POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI

CELIBE/NUBILE

SI

CONIUGATO/A

NO

SI

DIVORZIATO/A

NO

(se SI, specificare nelle
annotazioni integrative)

ALTRO
NUMERO FIGLI

SI

SI

NO

(se SI, specificare nelle
annotazioni integrative)

NO

(se NO, specificare nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO (5)
Diploma di laurea (o
laurea specialistica o
laurea magistrale)

Laurea (o diploma
universitario)

Altro diploma di
istruzione di II
grado

Diploma di istruzione
secondaria di II grado
(quinquennale)

Diploma di
qualifica
professionale

Diploma di
istruzione
secondaria di I
grado

Specificare quale ________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 4, DELLA DETERMINAZIONE DI
DISCIPLINA DEL CONCORSO
SI

NO

In caso affermativo, le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate o fatte
pervenire con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 7, comma 2 della determinazione di disciplina del concorso.
POSIZIONE MILITARE (6)
Ammesso a
dispensa

Alle armi

Abile arruolato

Rivedibile

Congedato
per fine ferma

Riformato

Rinunciatario allo status di obiettore di
coscienza ai sensi dell'art. 636, comma
3, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

PERIODO DI EFFETTIVO SERVIZIO MILITARE SVOLTO (fino alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione):

SPAZIO RISERVATO AI SOLI ASPIRANTI CHE HANNO SVOLTO IL SERVIZIO
DI LEVA QUALE FINANZIERE AUSILIARIO

MESI

Ammesso a prestare servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza
(L. 6 marzo 2001, n. 64)

GIORNI

Data di arruolamento
GIORNO

MESE

ANNO

Matricola meccanografica

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, INOLTRE, DI:
a) non essere già stato/a rinviato/a d'autorità da precedenti corsi della Guardia di finanza;
b) non essere stato/a espulso/a dalle FF.AA., dai Corpi militarmente o civilmente organizzati né destituito dai pubblici uffici;

c) non essere imputato/a e di non aver subito condanne per delitti non colposi, né di essere sottoposto/a a misura di prevenzione;
d) impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni delle notizie indicate nella presente domanda;
e) essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false
f) dichiarazioni, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
non aver potuto compilare la domanda di partecipazione al concorso mediante la procedura informatica disponibile sul sito internet del Corpo per la seguente motivazione:
g)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUOGO

DATA

Firma del candidato/a (7)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
"CURRICULUM" PERSONALE

SI

NO

FOTOCOPIA DELLA TESSERA FEDERALE

SI

NO

ATTO DI ASSENSO (solo per i candidati minorenni)

SI

NO

DA COMPILARE A CURA DEL CENTRO SPORTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA
NUMERO DI FASCICOLO

DOMANDA COMPLETA E REGOLARE
SI

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Spazio per l'apposizione degli
estremi di protocollo

NO

Indicare una delle seguenti discipline:
atletica leggera, judo, nuoto, tuffi, tiro a segno, tiro a volo, scherma, canoa, canottaggio, vela, sci, biathlon, salto
con gli sci, combinata nordica, bob, pattinaggio su ghiaccio.
Indicare una delle specialità/categoria/classe tra quelle praticate nell'ambito della disciplina sportiva per la quale si
vuole concorrere (es. Atletica leggera: 100 m. / Judo: -100 kg. / ecc.)
O = Ordinario M = Mare (il contingente mare è per la sola disciplina della vela).
I nati e i residenti all'estero indicheranno la sigla EE.
Barrare una sola casella, utilizzando la lettera X.
Il candidato che non è stato sottoposto alla visita di leva non deve barrare alcuna casella ai fini della posizione
militare.
L'omessa sottoscrizione costituisce causa di archiviazione della domanda.

