
Spett.le MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
C/O Centro Direzionale per il Personale Militare
Maresciallo d'Italia "Giovanni Messe"

Viale dell'Esercito, 1 86

00143 ROMA
tramite PEC : persomil@postacert.difesa.it

Per conoscenza STATO MAGGIORE DELLAAERONAUTICA
Io Reparto, Ufficio Re.St.Av.
Viale dell'Università 4

00185 ROMA
tramite PEC : stataereo@postacert.difesa.it
o con Raccomandata con Ricevuta di Ricezione

OGGETTO: Richiesta di arruolamento "per chiamata diretta nominativa" a favore dei congiunti delle

vittime del dovere, ai sensi dell' art. 705 del d. lgs. l5 marzo 2010, n. 66.

Il sottoscritto

tel. rete fissa

nato a

C.F.

tel. cellulare , tndirizzo e-mail

inVia , in qualità di (1)

deceduto/divenuto permanentemente inabile al servizio militare per f)

il / / residentea

CHIEDE

di essere ammesso/a alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei

volontari di truppa in servizio permanente (VSP) a decorrere dal (3)

1 Specificare il grado di parentela (coniuge, fig1io o fratello/sorella qualora unici superstiti (cioè in assenza di coniuge o prote). I1

benàficio spetta in egual misura a tutti gli aventi titolo. Cioè, se taluno di essi chiede di fruime, anche gli altri possono presentare

analoga richiesta.

2 Descrivere circostanze evento.

3 specitìcare la data a partire dalla quale l'interessato è disponibile aif incorporazione per la frequenza dell'apposito corso formativo

ed ai prodromici accertamenti fisico-psico-attitudinali.



A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle conseguenze amministrative

e penali (segnalazione alla Procura della repubblica competente per territorio) che, ai sensi degli articoli 75 e

76 delpredetto D.P.R. possono derivargli da dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIA.RA

di essere cittadino/a italiano;

godere dei diritti civili e politici;

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);

non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica

amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di

procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento

nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e per

superamento del limite massimo dì licenza straordinaria di convalescenza;

non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su

richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in

atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.

All'uopo si autorizza, ai sensi del d.lgs. 19612003, codesta Direzione Generale e ogni altro Uff,rcio da questa

individuato alla raccolta e trattazione dei propri dati personali per le finalità connesse alla trattazione della

suesposta domanda.

Luogo e Data

Firma leggibile

Si allega:
. copia fotostatica, fronte retro, leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da

Amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
copia fotostatica del codice fiscale;
certificato attestante 1o stato di parentela con la vittima del dovere (in caso di fratelli, occoffe certificazione

attestante l'assenza di coniuge o prole);

copia fotostatica del decreto (se già rilasciato) aftestante il riconoscimento della dipendenza da causa

seivizio dell'infermità cagionante il decesso/permanente inabilita al servizio del congiunto, nonché, se

possesso, di ogni altra documentazione da cui è possibile evincere le cause e modalità dell'evento;

topia (se rilasciata), della dichiarazione attestante la qualita di "vittima del dovere o del terrorismo o di

equiparato alle Vittime del Dovere" del congiunto.
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