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Io sottoscritto/a 

nato/a a

provincia il 

residente a

provincia

numero civico

indirizzo e-mail

in data (data del verbale di non idoneità)

presso

1

2

3

4

5

Istanza  di   riesame  del   provvedimento  di  non   idoneità  agli  accertamenti  psico-fisici  per  il  reclutamento quale 

volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica Militare (AM) per il 2021

N.B.:  l'istanza di riesame  verrà  considerata  negativamente  se  presentata   in  maniera  difforme  a  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  11 del bando di 

reclutamento e, in particolare, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

data

firma

sottoposto/a agli accertamenti psico-fisici previsti per il reclutamento quale VFP 1 nell'Aeronautica Militare per l'anno 2021

il riesame del provvedimento di non idoneità ritenendo di essere nelle condizioni previste dall'articolo 10, comma 11 del bando e

di seguito riportate: 

Allego in formato PDF copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Allego in formato PDF il provvedimento di non idoneità agli accertamenti psico-fisici.

Presento istanza di riesame unicamente di un provvedimento di NON IDONEITA' agli accertamenti psico-fisici per il settore d'impiego 

"ordinari"

Invio in formato PDF l'istanza di riesame entro 30 giorni dalla sopra indicata data di notifica del provvedimento di non idoneità.

Allego in formato PDF la certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con 

il Servizio Sanitario Nazionale che attesta l'assenza delle imperfezioni/patologie causa della non idoneità.

dove è stato adottato il provvedimento di non idoneità agli accertamenti psico-fisici per la/e seguente/i motivazione/i: 

CHIEDO

c.a.p.

- presentata per non idoneità per abuso di alcool, sostanze stupefacenti o per utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico 

- certificazione sanitaria non rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale

via/piazza

- presentata per non idoneità agli accertamenti attitudinali

- presentata per esclusione dal reclutamento per aver consegnato documentazione medica incompleta o irregolare

- presentata per non idoneità agli accertamenti psico-fisici   per il settore d’impiego “incursori” 

cell.

compilare e inviare in formato PDF all'indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it

(utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica)                                                                 

oppure persomil@postacert.difesa.it (utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata),                                                    


