SMA ORD 029
ANNESSO “I”

Allo
STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
1° Reparto - 2° Ufficio
e alla
DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE
DELL’AERONAUTICA
2° Ufficio
Viale dell’Università n.4
00185 =ROMA=

Per conoscenza alla
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
MILITARE
4^ Divisione 2° Reparto
Viale dell’Esercito,186
00143 =ROMA=

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a_______________Prov. _____ il ___________
residente nel comune di________________________ Prov.____ Via/Piazza_____________________________,
nr. ___, c.a.p. ______________, indirizzo e-mail (PEC) ______________________________________________,
codice fiscale ________________________________; stato civile ___________.
CHI ED O
di poter essere inserito nella Riserva Selezionata delle Forze di Completamento Volontarie della A.M.
previa nomina ad Ufficiale di Complemento ai sensi dell’art. 674 e dell’art. 987 del D.Lgs nr. 66/2010.
A tal uopo, consapevole che le false dichiarazioni comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARO
-

di essere cittadino/a ITALIANO/A;
di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza;
di non essere stato ammesso a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1988, n. 230;
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
DICHIARO ALTRESÌ
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio

;

- di essere specializzato in
- di essere abilitato all’esercizio della professione di
- di essere iscritto all’Albo professionale

;
della Prov. di

in data

;

in data

;

- di svolgere la professione di
;
- di essere disponibile ad eventuali richiami a tempo determinato per l’impiego sul territorio nazionale
ed all’estero;
- di aver assolto gli obblighi militari della leva in qualità di

.;

- di voler aderire alle Forze di Completamento Volontarie della A.M.;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Direzione per l’impiego del Personale A.M. qualsiasi
variazione della mia posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra, fino all’eventuale richiamo in servizio;
che ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 quanto sopra riportato, corrisponde a verità
unitamente a tutti i dati contenuti nella presente istanza e negli allegati:
Allego alla presente:
- curriculum vitae in formato Comunità Europea, corredato di fotografia;
- fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".
(luogo e data)

(firma)
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