
AUTOCERTIFICAZIONE  
 
 

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE DAI CANDIDATI IN CONGEDO  
RIPORTARE I DATI DEL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE RILASCIATOGLI ALL’ATTO DEL CONGEDO DAL PROPRIO 

COMANDO/ENTE/REPARTO/CENTRO DOCUMENTALE (artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

La presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà contenere i dati riferiti esclusivamente ai periodi svolti  in qualità di VFP1 ovvero in 

rafferma annuale alla data dell’ultimo congedo – (art. 15, comma 3, del bando di concorso) 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ ___nato/a il ____/_____/_____  

a ____________________________________________________________________ prov._________ IDdomanda__________________ 

in merito al concorso pubblico per l’assunzione di 2138 allievi agenti provenienti dalla vita militare, consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000) dichiara di: 

 
 

DI ESSERE STATO INCORPORATO QUALE VFP1 IL                   /                    /                    nella Forza Armata  EI  MM  AM 

DECORRENZA GIURIDICA  QUALE VFP1                                  /                    /          

DI AVER TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP1 IL                  /                    /                                              
 

DI ESSERE STATO INCORPORATO QUALE VFP1 IN RAFFERMA IL            /   /             /    /                      Forza Armata  EI  MM AM  

 DI AVER TERMINATO LA RAFFERMA QUALE VFP1 IL                      /                    /                                   (indicare termine  della 1a o 2 a  rafferma)  

 

DI ESSRE STATO INCORPORATO QUALE VFP4 IL                /                 /  /                             nella Forza Armata  EI  MM  AM 

DI AVER TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP4 IL                  /                    /                                    

 

  Di aver effettuato, in qualità di VFP1 ovvero in rafferma annuale, le seguenti “Missioni In Teatro Operativo Fuori Area”: 

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________ 

  Dal                /               /                               al                  /               /                            

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________ 

  Dal                /               /                               al                  /               /                            

Di aver riportato, nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1 ovvero in rafferma annuale, il seguente giudizio:          

          ECCELLENTE (o giudizio equivalente)                      SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente) 
 

 NELLA MEDIA (o giudizio equivalente) INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente) 

 

Di essere in possesso dei seguenti Riconoscimenti, Ricompense E Benemerenze da Vfp1 ovvero in rafferma annuale (indicare tipo e data di conseguimento)  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

-Di essere in possesso, alla data di CONGEDO da VFP1 ovvero in rafferma annuale, del seguente titolo studio: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il giudizio/voto di  ____________________conseguito presso l’istituto scolastico/università 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________con sede in _____________________________________________________Prov.(_____) 

-Di essere in possesso della/e seguente/i certificazione/i linguistiche accertate secondo standard NATO 

LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______ 

LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______ 

Di essere in possesso dei seguenti ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (conseguiti durante il servizio da VFP1 ovvero in rafferma annuale e 

trascritti nel foglio matricolare/stato di servizio- indicare denominazione e data conseguimento) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Allego copia dell’estratto della documentazione di servizio e dichiarazione di conformità della copia(Allegato 6) 
 Non allego copia dell’estratto della documentazione di servizio . 

 

Allegare: copia in PDF fronte/retro di un documento di identità. 
 

________________________,__________________     ___________________________________ 
 

                   (località e data)              Firma del dichiarante 
 

Allegato 5 

 


