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MINISTERO DELLA DIFESA 

(ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA) 

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI 
UN ANNO (VFP 1) CHE PARTECIPANO AL RECLUTAMENTO, PER IL 2017, DI VOLONTARI IN 
FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP 4), AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA 
DIFESA 23 APRILE 2015 (1)    

 

GRADO, COGNOME E NOME 
____________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
___________________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO (2) 
PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA VFP 1 (TOTALE PER TIPO DI SERVIZIO E DURATA - ANCHE IN 
RAFFERMA) : 

 

-incorporato quale VFP 1 il                                                                    nella Forza Armata                  
 

-blocco di arruolamento:           
 per la Marina Militare e l’Aeronautica Militare indicare anche quale incorporamento:           ;  

 
-ha terminato il servizio quale VFP1 il                                                                          
 
             MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO (luogo, operazione e data) (2): 
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ; 

Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ; 

Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ; 

Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ . 

PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI SUPERIORI A 90 GIORNI 

in esito a ferite da atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e/o estero 

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (valutazione finale) (2) (3)  

          ECCELLENTE o giudizio equivalente                           SUPERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente 

          NELLA MEDIA o giudizio equivalente                         INFERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente 

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE  (tipo e data di conferimento) (4) 
___________________________________________________________________________________________________ ; 
___________________________________________________________________________________________________ ; 
___________________________________________________________________________________________________ ; 
___________________________________________________________________________________________________ . 

SITUAZIONE DISCIPLINARE (2) 
- CONSEGNA DI RIGORE  (totale giorni) :                      ;      - CONSEGNA (totale giorni) :                           

- RIMPROVERO                  (totale) :                                .                                  

                                                                        TITOLO DI STUDIO  (4) 
- TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO : ________________    triennale          ;  quinquennale        ; 

- VOTO/GIUDIZIO ____________ . 
ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (compresa la conoscenza di lingue straniere diverse da quella inglese) (4) (5)  

  ________________________________________________________________________________________________________
LINGUA / E :_________________________________________________LIVELLO : W____R_____L_____S____ 

 
 

________________ , ______________                                                            Il Comandante di Corpo  
      (luogo)                                   (data)                                     (bollo tondo)                  __________________________________ 
                                                                                                                                                       
 

     Allegato D 

MM/CEMM MM/CP AM EI 



segue Allegato D 
 

2 
 
 
Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la completezza e l’esattezza dei dati a lui 
riferiti al termine di scadenza della domanda di partecipazione all’immissione prescelta e di essere consapevole 
che gli stessi fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inserimento nella graduatoria di merito. 
 
 
              Il candidato 
 
          ____________________________________ 
 
 
 
NOTE: 
(1) da compilare, per i militari in servizio, a cura del Comando di Corpo, alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione relative all’immissione considerata; 
(2) da riferirsi esclusivamente al servizio in atto prestato quale VFP 1, anche in rafferma (articoli 6 e 12 del 

bando di concorso); 
(3) barrare la casella relativa alla qualifica della scheda valutativa o al giudizio equivalente;  
(4) posseduto/i alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 
(5) specificare anche, per i soli concorrenti per l’Esercito:  

- il superamento del corso formativo di base presso i Reggimenti Addestramento Volontari e il punteggio 
ottenuto nella relativa valutazione finale; 

- il superamento del Modulo “K” (introdotto per i VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009) e il punteggio 
ottenuto nella relativa valutazione finale. 

  


