
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO 

DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

(artt. 19, 40, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ nato/a il ____/_____/_____ 

a _____________________________________________________________________________ prov._________ residente 

a ___________________________________________________________________________________ prov._________ 

via______________________________________________________________ n.______, Tel.______________________, 

in merito all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova 
scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – del 26 maggio 2017, consapevole 
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000): 
 

DICHIARA  

 

 Di non aver mai prestato servizio militare. 

 

 Di aver diritto all’elevazione di cui all’art. 2049 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per aver svolto, alla data del 

01/01/2019, servizio militare nella Forza Armata: 

 

     Esercito;       Marina Militare      Aereonautica Militare, dalla data del ___/____/____ alla data del ___/____/____, 

per complessivi  ___   anni, ___  mesi, ___   giorni; con il grado di ________________________, presso il seguente 

Comando/Reparto__________________________________________________________________, sito nel comune di 

__________________________________________________________________________________________(____); 

 Allego copia dello stato di servizio/foglio matricolare datato ___/____/____, attestante il suindicato diritto e dichiaro, 

altresì, che sono conformi all’originale in mio possesso. 

 Non allego copia dello stato di servizio/foglio matricolare. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Di non essere in possesso, alla data del 01/01/2019, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che 

consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; 

 

 Di essere in possesso, alla data del 01/01/2019, del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado che 

consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma 

universitario_______________________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico ________/_________ con il punteggio di _______/________ presso l’istituto 

scolastico_________________________________________________________________________________ con sede 

in_________________________________________________________________________________ prov. (______);  
 

 Allego copia del suindicato titolo di studio e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso. 

 Non allego copia dei titoli di studio. 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Luogo e data _________________________________, ___/____/____    Firma _____________________________ 

Allegare: 1) copia della documentazione indicata se in possesso dell’originale; 2) copia fronte/retro del documento di identità. 

 

Allegato 4  


