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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 25° CORSO 
BIENNALE (2022 – 2024) DI 157 ALLIEVI MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE  
 

AVVISO CONCERNENTE LA CONVOCAZIONE DEGLI AMMESSI AL 1° BLOCCO DI 
TIROCINIO PER GLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI E COMPORTAMENTALI DI CUI 

ALL’ART. 15 E ALL’APPENDICE AERONAUTICA MILITARE PARAGRAFO 3.4 DEL BANDO 
DI CONCORSO. 

I sottoelencati candidati, a seguito dell’idoneità conseguita al termine degli accertamenti psico-fisici 
di cui all’art.12 del bando di concorso, dovranno presentarsi con idoneo documento di riconoscimento 
presso la SMAM/Comando Aeroporto di Viterbo, alla via Tuscanese 71/h, il giorno e all’ora a fianco 
di ciascuno indicato: 
 

NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

1 ANGELINI Cristina 14 luglio 2022  14:00 
2 BAZZOLO Federica 14 luglio 2022  14:00 
3 D'ATRI Miriam 14 luglio 2022  14:00 
4 RAGUSO Nica 14 luglio 2022  14:00 
5 SAMMARCO Melissa 14 luglio 2022  14:00 
6 DI PIAZZA Elisa 14 luglio 2022  14:00 
7 PENNISI Claudia 14 luglio 2022  14:00 
8 TANZARELLA Sara 14 luglio 2022  14:00 
9 AMBROSCA Rosa Maria 14 luglio 2022  14:00 
10 DATTOLI Natasha 14 luglio 2022  14:00 
11 PALMIERI Francesca 14 luglio 2022  14:00 
12 SANNICANDRO Rossella 14 luglio 2022  14:00 
13 SARDELLI Chiara 14 luglio 2022  14:00 
14 CHIONNA Sabrina 14 luglio 2022  14:00 
15 FIORAVANTI Claudia 14 luglio 2022  14:00 
16 MICOLI Noemi 14 luglio 2022  14:00 
17 NOVELLI Benedetta 14 luglio 2022  14:00 
18 ROMEO Lisa 14 luglio 2022  14:00 
19 TAMBURRINI Lidia 14 luglio 2022  14:00 
20 TERRAZZONI Angelica 14 luglio 2022  14:00 
21 BONACCORSO Rossella 14 luglio 2022  14:00 
22 CECERE Tania 14 luglio 2022  14:00 
23 CORAZZINI Rudy 14 luglio 2022  14:00 
24 D'ADAMO Sara 14 luglio 2022  14:00 
25 ABATE Giorgio 14 luglio 2022  14:00 
26 BETTI Dennis Biagio 14 luglio 2022  14:00 
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NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

27 BRONZETTI Riccardo 14 luglio 2022  14:00 
28 CAPASSO Biagio 14 luglio 2022  14:00 
29 CASCIOTTI Federico Pio 14 luglio 2022  14:00 
30 CERBONE Antonio Pio 14 luglio 2022  14:00 
31 CHIARLITTI Edoardo 14 luglio 2022  14:00 
32 COLANTONI Riccardo 14 luglio 2022  14:00 
33 CONTU Antonio Matteo 14 luglio 2022  14:00 
34 D'AGOSTINO Michele 14 luglio 2022  14:00 
35 DE VITO Luigi 14 luglio 2022  14:00 
36 DI BICCARI Lorenzo 14 luglio 2022  14:00 
37 ESPOSITO Thomas 14 luglio 2022  14:00 
38 FERRARI Claudio 14 luglio 2022  15:00 
39 FERRARI Hakim 14 luglio 2022  15:00 
40 FLACCAVENTO Enrico 14 luglio 2022  15:00 
41 HU Federico 14 luglio 2022  15:00 
42 LANZA Lorenzo 14 luglio 2022  15:00 
43 LENOCI Andrea 14 luglio 2022  15:00 
44 LICCARDO Mattia 14 luglio 2022  15:00 

45 
MESSINA 
PARANTA 

Sebastiano 14 luglio 2022  15:00 

46 NAPOLANO Andrea 14 luglio 2022  15:00 
47 OLIVA Daniele 14 luglio 2022  15:00 
48 PAONE Federico 14 luglio 2022  15:00 
49 PASQUALI Francesco 14 luglio 2022  15:00 
50 PIATTI Leonardo 14 luglio 2022  15:00 
51 PICCO Tommy 14 luglio 2022  15:00 
52 PUGLISI Matteo 14 luglio 2022  15:00 
53 SPADON Luca 14 luglio 2022  15:00 
54 SMERAGLIUOLO Biagio 14 luglio 2022  15:00 
55 TORRI Paolo 14 luglio 2022  15:00 
56 URSO Gabriele 14 luglio 2022  15:00 
57 CAPPELLETTO Erik 14 luglio 2022  15:00 
58 CARPONI Francesco 14 luglio 2022  15:00 
59 CIONFOLI Pietro 14 luglio 2022  15:00 
60 CONTE Mattia 14 luglio 2022  15:00 
61 D'ALIESIO Andrea 14 luglio 2022  15:00 
62 D'ANGELO Giovanni 14 luglio 2022  15:00 
63 DE RIENZO Sergio 14 luglio 2022  15:00 
64 DEL PERCIO Lorenzo 14 luglio 2022  15:00 
65 DEL PRETE Domenico Gerardo 14 luglio 2022  15:00 
66 DI DONATO Nicolò 14 luglio 2022  15:00 
67 DI MILLE Michelangelo 14 luglio 2022  15:00 
68 FANARA Marcello 14 luglio 2022  15:00 
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NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

69 FERRANDINO Davide Michele 14 luglio 2022  15:00 
70 FIORE Francesco 14 luglio 2022  15:00 
71 IMPARATO Lorenzo 14 luglio 2022  15:00 
72 LUCIANO Davide 14 luglio 2022  15:00 
73 MAUTI Gianmarco 14 luglio 2022  15:00 
74 NARDONE Pierluigi Benedetto 14 luglio 2022  15:00 
75 PACCAGNELLA Manuel 14 luglio 2022  16:00 
76 PACE Francesco 14 luglio 2022  16:00 
77 PROSSEDA Filippo 14 luglio 2022  16:00 
78 QUARTA Luca 14 luglio 2022  16:00 
79 SABBANTONIO Daniele 14 luglio 2022  16:00 
80 SANTONI Edoardo 14 luglio 2022  16:00 
81 SCHERILLO Luca 14 luglio 2022  16:00 
82 TERLIZZI Walter 14 luglio 2022  16:00 
83 UDA Dennis 14 luglio 2022  16:00 
84 VETTURINI Pietro 14 luglio 2022  16:00 
85 VIGNAROLI Davide 14 luglio 2022  16:00 
86 VULLO Pasquale Matteo 14 luglio 2022  16:00 
87 ALLEGRETTI Pasquale Junior 14 luglio 2022  16:00 
88 ANATRIELLO Mario 14 luglio 2022  16:00 
89 BEVACQUA Angelo 14 luglio 2022  16:00 
90 BOLOGNESI Simone 14 luglio 2022  16:00 
91 BOVINI Riccardo 14 luglio 2022  16:00 
92 CANGIANO Ciro 14 luglio 2022  16:00 
93 CATONE Rocco 14 luglio 2022  16:00 
94 CONSONNI Israel 14 luglio 2022  16:00 
95 DALLA PIA CASA Andrea 14 luglio 2022  16:00 
96 D'ANGELO Giuseppe 14 luglio 2022  16:00 
97 DE ROSA Salvatore 14 luglio 2022  16:00 
98 DI GIORGIO Federico 14 luglio 2022  16:00 
99 DI GIROLAMO Luca 14 luglio 2022  16:00 
100 DI STEFANO Carlo 14 luglio 2022  16:00 
101 FERRARO Dennis 14 luglio 2022  16:00 
102 FICARELLA Christian 14 luglio 2022  16:00 
103 FURNARI Mattia Alfio 14 luglio 2022  16:00 
104 GALBERA Giuseppe 14 luglio 2022  16:00 
105 LULLO Alessio 14 luglio 2022  16:00 
106 MARROCCO Matteo 14 luglio 2022  16:00 
107 MENNA Cristofaro 14 luglio 2022  16:00 
108 MERCADANTE Giuseppe 14 luglio 2022  16:00 
109 MONTUORO Christian 14 luglio 2022  16:00 
110 PANZERA Alessandro 14 luglio 2022  16:00 
111 PAPATOLO Riccardo 14 luglio 2022  16:00 
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NR COGNOME NOME 
DATA 

PRESENTAZIONE 
ORE 

112 PIERRI Simone 14 luglio 2022  16:00 
113 PUCE Davide 14 luglio 2022  17:00 
114 SARTOR Francesco 14 luglio 2022  17:00 
115 SCIARRETTA Pierpaolo 14 luglio 2022  17:00 
116 STEFANUTO Fabio 14 luglio 2022  17:00 
117 VENTRE Fabio 14 luglio 2022  17:00 
118 ZAMPELLA Michele 14 luglio 2022  17:00 
119 ZENGA Bruno 14 luglio 2022  17:00 
120 ADESSO Bruno 14 luglio 2022  17:00 
121 ALTOBELLI Michele 14 luglio 2022  17:00 
122 ANGELINO Francescopio 14 luglio 2022  17:00 
123 ANNESE Vito Valentino 14 luglio 2022  17:00 
124 ANTONIANI Francesco 14 luglio 2022  17:00 
125 ANZOLIN Diego 14 luglio 2022  17:00 
126 BALICE Luca 14 luglio 2022  17:00 
127 BARRA Alex 14 luglio 2022  17:00 
128 BARRACO Manuel Pio 14 luglio 2022  17:00 
129 BERENGARI Alessandro 14 luglio 2022  17:00 
130 CAROTENUTO Alberto 14 luglio 2022  17:00 
131 CHIRIVI' Gabriele Jose' 14 luglio 2022  17:00 
132 CORBO Vincenzo 14 luglio 2022  17:00 
133 DE DONNO Filippo 14 luglio 2022  17:00 
134 DE LUCIA Francesco 14 luglio 2022  17:00 
135 DELLA RATTA Carmine 14 luglio 2022  17:00 
136 DEMAURO Marco 14 luglio 2022  17:00 
137 DI MATTEO Jose' 14 luglio 2022  17:00 
138 GIORGI Walter 14 luglio 2022  17:00 
139 MALATESTA Davide 14 luglio 2022  17:00 
140 MANISCALCO Alessio 14 luglio 2022  17:00 
141 MILZINI Francesco Paolo 14 luglio 2022  17:00 
142 MORONESE Antonio 14 luglio 2022  17:00 
143 ORLANDI Andrea 14 luglio 2022  17:00 
144 PECORA Stefano 14 luglio 2022  17:00 
145 PICCOLO Roberto 14 luglio 2022  17:00 
146 PURIFICATO Luca 14 luglio 2022  17:00 
147 RITROVATO Fabio 14 luglio 2022  17:00 
148 SAVARESE Raffaele 14 luglio 2022  17:00 
149 SCAVUZZO Leonardo 14 luglio 2022  17:00 
150 SIDOTI Filippo Pio 14 luglio 2022  17:00 
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All’atto della presentazione presso il suddetto Istituto, i candidati dovranno inoltre esibire, pena la 
non ammissione all’accertamento, la documentazione obbligatoria prevista dal paragrafo 3.5 
dell’Appendice Aeronautica Militare al bando di concorso. 

In occasione del tirocinio presso la Scuola Marescialli dell’AM/Comando Aeroporto di Viterbo, che 
avrà una durata massima presunta di 14 giorni calendariali e su richiesta della medesima Scuola, i 
candidati sono invitati a prendere visione della documentazione allegata.  

Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione, di escludere in qualsiasi momento dal concorso, i 
candidati sprovvisti dei requisiti di partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 19 del bando di 
concorso. 
Eventuali ulteriori indicazioni circa le modalità concernenti la presentazione per sostenere gli 
accertamenti in argomento, saranno pubblicate sul citato sito www.difesa.it-concorsi on line- nella 
sezione documenti del concorso. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 
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ALLEGATO “A” 
 

 

SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO AEROPORTO 
 
 

CONCORSO PUBBLICO 25° CORSO BIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI 

FASE DI TIROCINIO 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI CANDIDATI 

1. Generalità 

Gentile candidato, 
il concorso di ammissione al 25° Corso biennale Allievi Marescialli a cui Lei sta partecipando è 
caratterizzato da alcune procedure predisposte al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2. L’attuale situazione impone l’adozione di adeguate misure di prevenzione e 
protezione da parte dei concorrenti e del personale. In vista della Sua presentazione presso questo 
Istituto, La invitiamo a leggere con attenzione questa comunicazione preventiva, ad adottare 
scrupolosamente le precauzioni in essa contenute e a porre in essere tutte le indicazioni ivi riportate. 
Al momento le prossime fasi di previsto svolgimento presso questo Istituto sono le seguenti: 

- Prove efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo;  
- Prova efficienza intellettiva;  
- Valutazione psicoattitudinale;  
- Valutazione comportamentale. 
I concorrenti che hanno espresso la preferenza quale Categoria/Specialità Supporto/Sanità saranno 
convocati al tirocinio individuato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) nel quale 
dovranno anche sostenere la prova MIUR valida per l’accesso al relativo corso di laurea. 
 

2. Predisposizioni per l’accesso 

Prima della convocazione il candidato dovrà provvedere a leggere con attenzione il Bando di Concorso 
e la presente Comunicazione con le relative appendici, assicurandosi di procurarsi, compilare e 
sottoscrivere tutti i documenti in essi richiesti da portare a seguito al momento della presentazione al 
tirocinio. 
Solo ed esclusivamente la documentazione inerente gli accertamenti sanitari, prevista da bando di 
concorso e rilasciata in formato elettronico e con firma digitale, dovrà essere inoltrata ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data ed orario di convocazione 
presso l’Istituto: aeromarescialli@postacert.difesa.it e aeromarescialli.inf@aeronautica.difesa.it 
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L’oggetto della mail deve rispettare il seguente formato: “25° Concorso Pubblico – Candidato 
COGNOME Nome – Documenti concorso”. 
Inoltre dovrà procurarsi tutti gli indumenti e il materiale elencati in Appendice 1 al presente documento, 
abbigliamento consono al decoro e al prestigio dell’ambiente, premunendosi di rispettare la cura della 
persona come previsto da “Norme di vita interna per i candidati dei concorsi per allievi marescialli”, cui 
estratto è riportato in Appendice 2 al presente documento. 

Il candidato deve: 

a. presentarsi da solo e possibilmente con mezzo proprio (sottoscrivendo per l’eventuale esigenza di 
parcheggio l’apposita richiesta acclusa alla presente comunicazione - Appendice 5 all’Allegato A) 
da utilizzare nel caso in cui si rendesse necessario l’allontanamento dall’Istituto per motivi sanitari. 
I candidati potranno farsi accompagnare dai loro familiari che li lasceranno all’ingresso dell’Istituto 
presso il parcheggio della Piscina SMAM (Viterbo – Strada Tuscanese, 71/H), senza possibilità di 
sosta in loco; 

b. avere al seguito il documento di riconoscimento, la propria tessera sanitaria ed il contatto telefonico 
(anche cellulare) del proprio medico curante / medico di base; 

c. tenere presente che, nel caso venga reputato non idoneo per motivi sanitari durante le fasi del 
tirocinio, soprattutto per ragioni legate all’infezione da SARS-CoV-2 (come il riscontro di positività 
all’effettuazione del tampone rapido ad immunofluorescenza per la ricerca del SARS-CoV-2), 
soltanto qualora la situazione alloggiativa presso la Scuola Marescialli lo consenta, lo stesso potrà 
essere ospitato presso l’Istituto per il minimo tempo indispensabile ad organizzare il rientro presso 
il proprio domicilio/residenza/dimora abituale, o comunque tassativamente non oltre la durata del 
turno del proprio tirocinio.  
In alternativa, laddove non possa provvedere autonomamente al rientro presso il proprio 
domicilio/residenza/dimora abituale, sarà cura del candidato trovare autonomamente un domicilio 
alternativo che gli consenta di proseguire, in sicurezza per sé e per la comunità, il provvedimento 
medico-legale a cui è soggetto; 

d. indossare i dispositivi di protezione individuale previsti (mascherina FFP2 conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie) e portarne al seguito una dotazione in modo da 
coprire l’intero periodo di permanenza presso la Scuola (specificatamente per massimo 14 giorni di 
permanenza, non meno di n° 14 mascherine FFP2 in bustina singola); 

e. giungere indossando abbigliamento consono al decoro e al prestigio dell’ambiente, con taglio di 
capelli già effettuato e curato e in linea con quanto stabilito dalle “Norme di vita interna per i 
candidati dei concorsi per allievi marescialli”, cui estratto è riportato in Appendice 2 al presente 
documento. 
 

3. Linee di condotta 
 
Durante lo svolgimento del tirocinio il candidato deve informare tempestivamente e responsabilmente il 
personale in servizio dell’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale ovvero sintomatologia 
riconducibile all’infezione da SARS-CoV-2, quali tosse, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 
cefalea, astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea e di notifiche/notizie circa eventuali 
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contatti con “casi positivi” pervenute/apprese durante il periodo di permanenza presso la Scuola, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dal personale presente. 
È obbligatorio che ciascun candidato adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare: 

a. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche; 
b. non toccarsi occhi, naso e bocca; 
c. starnutire/tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani; 
d. evitare le strette di mano; 
e. evitare gli abbracci. 
f. mantenersi sempre alla prevista distanza di sicurezza interpersonale gli uni dagli altri. 
g. evitare la formazione di assembramenti; 
h. attenersi alle indicazioni riportate sulla cartellonistica esposta ed alle disposizioni eventualmente 

impartite dal personale dell’Istituto. 

All’interno dell’Istituto i candidati dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2, salvo 
diversa disposizione da parte del personale preposto. 
Durante la permanenza presso l’Istituto il candidato osserverà gli orari e le “Norme di vita interna per i 
candidati dei concorsi per allievi marescialli” (Appendice 2 all’Allegato A) e tutte le disposizioni 
temporanee di pertinenza. 
 

4. Sistemazione alloggiativa 
 
I candidati saranno alloggiati in stanze da 4/7 occupanti, con locali bagni in comune nei corridoi divisi 
per genere. 

 
5. Rinuncia al concorso 

 
Durante il tirocinio i candidati potranno rinunciare al concorso in qualsiasi momento presentando 
un’apposita dichiarazione di rinuncia. Per i candidati minorenni la dichiarazione di rinuncia dovrà essere 
controfirmata dai genitori, dal genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o dal tutore allegando 
copia di un loro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità ed eventuale 
liberatoria per autorizzare il minorenne ad uscire dall’Istituto non accompagnato. 
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Appendice 1 all’Allegato A 
 

 
INFORMAZIONI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

1. INFORMAZIONI GENERALI  
 
All’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica ed accertamenti attitudinali e 
comportamentali il candidato dovrà portare al seguito i capi/materiali indicati al punto 2 
nella quantità consigliata a fianco di ciascuno ovvero secondo le esigenze personali. 
Potranno essere portati anche eventuali altri capi/materiali ritenuti indispensabili, pur nella 
considerazione che lo spazio a disposizione è limitato. Durante il tirocinio non sarà possibile 
lavare gli indumenti. 
Il candidato dovrà aver cura della propria persona e dell’aspetto esteriore in accordo alle 
norme indicate al successivo punto 3. I tempi a disposizione durante le normali attività 
giornaliere consentiranno solo operazioni essenziali, in aggiunta a quelle doverose di igiene 
personale.  
L’uso dell’abito civile è strettamente autorizzato nei casi previsti e in ogni caso non è 
consentito vestire jeans eccentrici (sfilacciati/con borchie/a vita bassa) o indossare indumenti 
troppo succinti, camicie o magliette molto scollate, abiti eccessivamente corti o attillati. In 
particolare, è fatto divieto di: indossare pantaloni tipo bermuda; calzare scarpe tipo 
zatteroni/ciabatte; indossare contemporaneamente abbigliamento civile e indumenti 
dell’Amministrazione; portare accessori di dubbio gusto. 

2. QUANTITA’ E TIPO INDUMENTI/ MATERIALE E DPI DA PORTARE AL SEGUITO 

I candidati dovranno portare al seguito: 
− Accappatoio da bagno bianco 
− 2 lucchetti per armadietto a passo lungo 
− Asciugamani ospite e viso 
− Pigiama colore azzurro 
− Biancheria intima e calze sufficienti a coprire la durata del tirocinio 
− Orologio da polso sobrio NO SMARTWATCH (cinturino e cassa in acciaio o nero) 
− Penne a sfera inchiostro nero 
− Pantofole e ciabatte doccia 
− Necessario per l’igiene intima 
− Tappetino da ginnastica per le prove di efficienza sportiva di lunghezza non inferiore a 

110cm di colore blu 
− Tuta sportiva colore azzurro 
− 2 pantaloncino corto tipo ciclista nero 
− 16 (sedici) T-shirt manica corta colore bianco   
− 2 paia di calze bianche da ginnastica (lunghezza non oltre il malleolo) 
− Stivaletto anfibio per la marcia di colore nero con suola gommata 
− Lucido nero, spazzola per scarpe e panno 
− Mascherine tipo FFP2 bianche (due per ogni giorno di tirocinio più eventuali riserve) 
− Bustina trasparente per documenti formato A4 
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− Rasoio manuale con lama protetta NO ELETTRICO (uomini) 
− 2 reggiseni sportivi (donne) 
− Accessori per ordine capelli (elastico, retina, ecc.) come da Norme di vita Interna 

(donne) 
 

L’Amministrazione fornirà ai candidati, per la durata del tirocinio, esclusivamente i seguenti 
capi/materiali prendendo a riferimento, per gli attagliamenti, le indicazioni riportate nel 
modulo in Appendice 4 all’Allegato A e che dovrà essere consegnato, al personale preposto, 
il giorno di presentazione ovvero di convocazione: 
 

a. 1 Uniforme da combattimento tipo policroma (modello 2001); 
b. 3 magliette t-shirt verde oliva; 
c. 1 Cintura per pantaloni con placca; 
d. 1 Bustina modello truppa; 
e. 1 fregio per bustina. 
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Appendice 2 all’Allegato A 
 

 
ESTRATTO NORME DI VITA INTERNA E CURA DELLA PERSONA 

 
 

1. Dignità e Decoro del Candidato 
L'aspetto esteriore del candidato deve essere impeccabile e deve comunque essere 
improntato al corretto uso dei capi di vestiario/equipaggiamento in dotazione. 
 

2. Cura della Persona 
Particolare attenzione deve essere posta alla cura della propria persona, e, nella 
fattispecie: 
 
a. per il personale maschile: 

I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, corti e ben curati. Il taglio non 
deve essere bizzarro od inusuale. È vietato modificare, anche solo parzialmente, 
il colore dei capelli. Lacche, gelatine e brillantine, non sono autorizzate. 
La lunghezza dei capelli: 
- posteriormente, non deve superare il bordo superiore del colletto di giacche 

e camicie; 
- anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia.  

È vietato portare barba, baffi, orecchini, piercing o altro oggetto ornamentale, ad 
eccezione dell'orologio al polso e della fede nuziale. Il candidato deve radersi 
ogni mattina, mantenendo le basette sempre corte (non devono superare l'elice).  

 
b. per il personale femminile: 

I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore 
naturale e uniforme ovvero senza contrasti. Non devono contenere quantità 
eccessive di lacca, gelatina, brillantina, comunque di colore neutro. Il taglio non 
deve essere bizzarro od inusuale.  
La lunghezza dei capelli: 
- posteriormente, non deve superare il bordo inferiore del colletto di giacche 

e camicie; 
- anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia. 
- In particolare, anche nel rispetto della proporzionalità con la lunghezza, il 

volume dei capelli non deve essere eccessivo. Possono essere utilizzati sui 
capelli accessori, di dimensioni ridotte e colori naturali, al solo scopo di 
raccoglierli o mantenerli in ordine.  

- Il trucco delle candidate, nel far riferimento a quello tradizionale 
(rossetto/cipria/fard/ fondotinta), non è consentito. Non devono essere 
indossate ciglia finte. Le unghie devono essere non ricostruire, a lunghezza 
naturale (non oltre il polpastrello) e comunque adeguate all'attività. L’uso 
dello smalto non è consentito. Oltre all'orologio, le frequentatrici possono 
indossare la fede nuziale. 
 



A - 2 

b. per ambedue i sessi: sono tollerati esclusivamente tatuaggi che non siano visibili 
quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo 
con camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme 
da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece 
vietati, in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con 
riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque 
possano portare discredito alle istituzioni dello Stato e alle FF.AA. L’uso di 
orologi da polso particolarmente vistosi e dai colori sgargianti e degli smart 
watch/ smartband è vietato. È vietato l'uso di occhiali da sole. 
Qualora il taglio dei capelli dovesse risultare non consono alle indicazioni ivi 
riportate, il candidato dovrà usufruire, se disponibile, del servizio barberia della 
base, previa prenotazione a cura del personale del Team di Osservazione 
Comportamentale. 
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Appendice 3 all’Allegato A 
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI SALUTE OSTATIVE PER IL 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 25° CORSO BIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI 
 

 (AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/___  a__________________________________________________________________(______) 

residente in  _______________________(______), via  _______________________________________________ 

e domiciliato/a in  _______________________(____),  via  ____________________________________________ 

documento d’identità   nr. ________________ rilasciato da___________________________ in data ___/___/____  

utenza telefonica__________________________________  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 del 
D.P.R. n. 44512000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R n. 44512000) 

DICHIARA 

di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento domiciliare disposto dalle autorità sanitarie ovvero non essere a 
conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-COV-2. 

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del 
Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza 
che risulta necessaria per le finalità del procedimento correlato alia presente dichiarazione. 

                 
(Località e data)  (Firma leggibile del dichiarante) 

 

 
Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del Regolamento (UE) 
2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza che risulta necessario per le finalità 
del procedimento concorsuale correlato alla presente dichiarazione. 
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Appendice 4 Allegato A 
 

 

Scheda attagliamento dotazione A.M. 

 

CONCORSO  ___________________________ 

COGNOME   ___________________________ 

NOME           ___________________________ 

SESSO           ___________________________ 

ALTEZZA     ___________________________ 

PESO             ___________________________ 

                                                                                                                                        TAGLIA  

Uniforme da combattimento e servizio tipo policroma   42     44     46     48     50     52     54     56     58     60     

        

Maglietta verde oliva                                                          XS          S         M         L          XL          XXL  

 

Maglione di lana                                                        XS           S        M          L           XL         XXL 

 

Bustina copricapo (inserire la circonferenza del capo altezza parte alta della fronte) _______ cm 

 

Note: Barrare la taglia che si ritiene calzante. 

Le taglie indicate verranno verificate, controllate ed eventualmente rivisitate dal personale preposto al 
momento della presentazione 

 

DATA _________________  

FIRMA CANDIDATO 

_________________________ 
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Appendice 5 all’Allegato A 
 

 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PARCHEGGIO 
ESTERNO DELLA SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO 

AEROPORTO 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di candidato al 25° 
Corso Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare 
 

C H I E D E 
 

l’autorizzazione per l’utilizzo del parcheggio esterno alla Scuola Marescialli A.M. / Comando 
Aeroporto, con il seguente veicolo privato: 
Tipo _________________________________________ targa 
______________________________ di proprietà 
___________________________________________________ 
 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n° 445/2000), sotto la propria responsabilità 
dichiara che il suddetto veicolo è in regola con le norme previste dal Codice della Strada. 
 

Inoltre, il/la sottoscritto/a si impegna a: sollevare la Forza Armata da ogni responsabilità per 
danni, fatti ed accidentalità a cose e persone avvenute all’interno del parcheggio. 
 

N.B.: Il parcheggio non è “custodito”, viene chiuso la notte dalle ore 24:00 (alle ore 01:00 nei 
giorni prefestivi) fino alle ore 06:45, è sottoposto a videosorveglianza e soggetto a controlli 
da parte del personale di servizio. 
 

Viterbo, ______________ 
IL/LA RICHIEDENTE 

 
 

 


