
CORPO DELLE GUARDIE AI FUOCHI – DIPARTIMENTO NAZIONALE
SEDE DI TORINO (I M.R.N.O.) - UFFICIO COMMISSARIATO E PROTOCOLLO

& SEDE XI REPARTO SOCCORSI SPECIALI
Via Errico Giachino 30, Torino
www.corpoguardieaifuochi.it

DOMANDA DI ARRUOLAMENTO 
NEL 

CORPO NAZIONALE DELLE GUARDIE AI FUOCHI, AUSILIARI DI MARINA EX LG. 690/40 & 850/73

(in carta semplice da compilare a macchina o a stampatello)

 Al sig. COMANDANTE NAZIONALE DI CORPO, e/o all'Ufficiale Commissario se da Esso delegato:

 Il/la sottoscritto/a…………………………..……………………........…….....................……… (cognome e nome)
  
sesso ……….......  codice fiscale……………………..…..……………………………………….. 

nel dichiarare di essere a piena e perfetta cognizione di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 15 marzo 2010, 
n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” e nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di ordinamento militare”, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 
246”, 

chiede di essere iscritto nel personale  del Corpo delle Guardie ai Fuochi, 

in qualità di (1) ………………….……………...................…… nel ruolo (2) ………....…….....................………..
 
obbligandosi fin d’ora ad essere a disposizione del Corpo, rimanendo comunque soggetto alle disposizioni 
della sopraccitata normativa anche in caso di mancato ritiro del decreto di nomina. 

A tal fine lo scrivente, consapevole delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALLA COMPETENTE 
PROCURA DELLA REPUBBLICA) che possono derivargli da dichiarazioni mendaci, compilando tutti i campi 
dei quadri sottostanti, presenti nel presente modulo di arruolamento, 

dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

che le informazioni fornite rispondono a verità, ai sensi delle vigenti leggi italiane e del regolamento di Corpo.

LUOGO, DATA E FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE: ...........................................................................................

TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO O SUO DELEGATO: …..................................................

NOTA: TUTTA LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE E' ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, AI SENSI DELL'ART.37, DPR. 28 DICEMBRE 2000, N.455

(1) & (2): DA COMPILARSI A SEGUITO DI COLLOQUIO PRELIMINARE ED ACCETTAZIONE DEL GRADO E QUALIFICA PROPOSTI



PARTE PRIMA: DATI ANAGRAFICI

Lo/la scrivente identificato a mezzo di (1) :.................................., rilasciato da:...........................................

in data:............................... e valido dal ….............................. al..............................., dichiara, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

– di essere nato/a a …………………….............……....…….. (prov.…...........................) il …….…….…..;

– di essere residente a ………………………….………….….. (prov.…...........................) c.a.p. ……...…;

– in via/piazza ………………………………………....……………...……...………. n. ………; 

– di essere cittadino/a ….................................................................................................; 

DI FORNIRE IL SUO RECAPITO, PRESSO IL QUALE INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI: 

– Il domicilio suindicato, oppure:

–  nel Comune di …………………………..........………….….. (prov.…...........................) c.a.p. ……...…;

– in via/piazza ………………………………………....……………...……...………. n. ………; 

– di essere in possesso del seguente titolo di studio (2):  …………………………...................................,

conseguito presso; ……………………………………….............................……… di …………………….

via/piazza ………………………………..................…………………. (prov…............) c.a.p. ………...….

nell’anno scolastico / accademico ………… /…..……. ; 

– di svolgere la seguente attività lavorativa (3):  …………………………..................................................,

 presso (4); ………………………………………...............………...................................………………….

via/piazza ………………………………..................…………………. (prov…............) c.a.p. ………...….

in qualità di (5)…..…….......................................................................................................................... ;

oppure di trovarsi nella condizione di (6):...........................................................................................................;

che le informazioni fornite rispondono a verità, ai sensi delle vigenti leggi italiane e del regolamento di Corpo.

LUOGO, DATA E FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE: ...........................................................................................

TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO O SUO DELEGATO: …..................................................

(1): tipo di documento (carta di identità, passaporto, altro tipo di documento legalmente valido ai fini identificativi)
(2): tipo di titolo di studio italiano o straniero, di cui si fornisce originale per la presa in visione a parte dell'incaricato delegato al colloquio
(3): mansione, incarico o qualifica professionale ricoperta
(4): dati del datore di lavoro (qualora libero professionista o assimilabile, indicare “vari clienti” e preferibilmente fornirne uno di riferimento)
(5): tipologia di inquadramento (libero professionista, dipendente, collaboratore od altra forma contrattuale)
(6): altro tipo di occupazione abituale (disoccupato, inoccupato, studente, benestante, od altra forma di occupazione in parola libera)



PARTE SECONDA: ASSENZA DI PENDENZE LEGALI E PENALI 

Lo/la scrivente identificato a mezzo di (1) :.................................., rilasciato da:...........................................

in data:.................................. e valido dal  ….............................. al .................................., dichiara, ai sensi
degli articoli   46, punto 1 lettere aa – bb del DPR 28.12.2000, n.445   e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità:

– di godere dei diritti civili e politici, almeno nello Stato di cittadinanza se straniero/a; 

– di non aver mai fatto parte, né in passato né attualmente, di gruppi, formazioni, movimenti, partiti ed 
altre realtà riconosciute come sovversive, criminali, terroristiche o comunque non permesse dalle 
leggi dello Stato di cittadinanza e/o residenza ove applicabile, o da enti sovranazionali riconosciuti;

– di non essere ricercato/a per crimini commessi, né in fuga dalla Legge dello Stato di cittadinanza e/o
di residenza ove applicabile (fanno eccezione i motivi umanitari, o eventuali “crimini” di leggi locali, e 
che, se non ritenuti tali dalle Convenzioni sui diritti umani, pregiudichino ingiustamente la persona);

– di non avere riportato condanne penali (fermo restando il punto precedente relativo alla tutela 
dei diritti umani e personali) nello Stato di cittadinanza e residenza ove applicabile;

– di non averne altresì riportate da parte di Tribunali internazionali legalmente riconosciuti;

– di non essere destinatario di provvedimenti circa l’applicazione di misure di prevenzione, o di 
decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, od equivalenti, 
nello Stato di cittadinanza e/o residenza ove applicabile (VEDASI NOTA A PIE' DI PAGINA);

– di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in corso di istruzione 
o pendenti per il giudizio) nello Stato di cittadinanza e/o residenza ove applicabile;

– di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, o radiato da Albi e/o Ordini professionali, od 
organizzazioni ed enti equivalenti, nello Stato di cittadinanza e di residenza ove applicabile.

– di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione del Corpo potrà eventualmente, a suo 
insindacabile giudizio, provvedere ad effettuare i dovuti controlli sui dati forniti, sui carichi pendenti e 
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, procedendo conseguentemente alle 
dovute esclusioni, nel caso di esito positivo; 

o, se e quando vi siano evidenze di punti a sfavore nell'elenco di cui sopra, di trovarsi nella condizione di (2):

............................................................................................................; questo per le motivazioni in oggetto (3):

……......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................;

che le informazioni fornite rispondono a verità, ai sensi delle vigenti leggi italiane e del regolamento di Corpo.

LUOGO, DATA E FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE: ...........................................................................................

TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO O SUO DELEGATO: …..................................................

(1): tipo di documento (carta di identità, passaporto, altro tipo di documento legalmente valido ai fini identificativi)
(2): tipo di condizione personale ( rifugiato per motivi di carattere umanitario, esule, od altra condizione di necessità legalmente riconosciuta)
(3): motivazioni che hanno portato alla suddetta condizione, brevemente descritte a parola libera
NOTA: ai sensi dell'  Art. 28, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario  , 
“L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende     dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel 
casellario giudiziale     di iscrizioni a suo carico,     non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, 
comma 1  ”   

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2002_0313.htm


PARTE QUARTA: POSIZIONE MILITARE

Lo/la scrivente identificato a mezzo di (1) :.................................., rilasciato da:...........................................

in data:............................... e valido dal ….............................. al..............................., dichiara, ai sensi 
degli articoli   46, punto 1 lettera z del DPR 28.12.2000, n.445   e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, di trovarsi nella seguente posizione nei confronti delle Forze Armate dello Stato (2), e:

– di aver regolarmente svolto il servizio militare (3), in qualità di (A o B)…..............................................;

presso: …............................................................................................................................................................;

nel periodo da:................... a:.........................; congedato col grado di:.............................................................;

– o di esserne tutt'ora in forza, in qualità di (4): 
…......................................................................................

– non aver mai svolto il servizio militare per la seguente motivazione (5)............................................

…............................................................................................................................................................;

– di non essere ricercato/a per crimini commessi durante il servizio militare, sia sul territorio dello Stato
sia all'estero, né in fuga dalla Legge dello Stato di cittadinanza e/o di residenza ove applicabile;

– di non avere commesso violazioni contro le Convenzioni internazionali ed il Diritto Internazionale 
Umanitario, né crimini di guerra durante eventuali missioni all'estero;

– di non essere stato ammesso/a al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di
successiva rinuncia, ovvero di aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza o di averli
assolti indi trovandosi nella situazione prevista dalle leggi dello Stato di cittadinanza se straniero/a, 
oppure, qualora italiano/a, dall’Articolo 15, comma 7-ter della legge 230/98 e successive modifiche, 

in quanto in data ……………… ha presentato presso (6)……………………….........................………..
la dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, alla quale è stato dato debito corso

 ed il cui esito è stato (7).......................................................................................................................; 

– di essere disposto, in caso di iscrizione, ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale ed 
all’estero. 

che le informazioni fornite rispondono a verità, ai sensi delle vigenti leggi italiane e del regolamento di Corpo.

LUOGO, DATA E FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE: ...........................................................................................

TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO O SUO DELEGATO: …..................................................

(1): tipo di documento (carta di identità, passaporto, altro tipo di documento legalmente valido ai fini identificativi)
(2): compilare il quadro relativo, sbarrando quelli non pertinenti con una riga in diagonale dal basso a sinistra verso l'alto a destra)
(3): indicare negli spazi tipo di servizio (A-obbligatorio, B- volontario o professionale) con periodo, ente, mansione, incarico o qualifica ricoperta
(4): indicare se in forza attiva (servizio permanente effettivo), riserva, ruolo d'onore, ausiliario od equiparato in base alle leggi vigenti nello Stato 
di cittadinanza e/o residenza ove applicabile; in questo caso è obbligatorio produrre anche una dichiarazione di assenso dall'Ente responsabile
(5): indicare negli spazi il motivo (esentato, riformato - con motivazione ed articoli di riferimento - o non arruolato per sospensione/abolizione del
servizio obbligatorio e gli articoli di legge relativi, dello Stato di cittadinanza o residenza ove applicabile)
(6): indicare il riferimento dell'Ente o Autorità presso cui si è depositata la dichiarazione di rinuncia
(7): indicare l'esito della pratica di dichiarazione di rinuncia (accolta, rifiutata, in sospeso, od altra situazione da descriversi a parola libera)



PARTE QUINTA: SITUAZIONE MEDICA E SANITARIA

Lo/la scrivente identificato a mezzo di (1) :.................................., rilasciato da:...........................................

in data:............................... e valido dal ….............................. al..............................., dichiara, ai sensi 
degli articoli   46, punto 1 lettera z del DPR 28.12.2000, n.445   e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, di essere fisicamente sano ed abile al svolgere le mansioni di Corpo (2), nonché:

– di aver regolarmente effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dallo Stato di cittadinanza, 

presso: …............................................................................................................................................................;

nel periodo da:................... a:.......................................; allegando la necessaria documentazione medica (3);

– o di esserne stato esentato, in tutto o in parte, per le seguenti motivazioni mediche (4):

 …...........................................................................................................................................................;

– di essere a conoscenza del fatto che eventuali motivazioni mediche potrebbero essere una causa di 
esclusione dai ruoli operativi del Corpo, con la conseguente restrizione di accesso ai Ruoli ausiliari, 
con la conseguente scelta tra Ruolo Onorario e Ruolo Sostenitore (5), accettando integralmente e 
senza riserve tale decisione dell'Esaminatore, e che la non accettazione in questione comporta la 
mancata accettazione della richiesta di arruolamento;

– di non sostenere o in alcun modo ritenere valide ideologie e posizioni negazioniste, antivacciniste, 
od altrimenti definite “complottiste” nei confronti della scienza medica e della salute pubblica; 

– di non avere mai fatto parte, neppure per via virtuale, di gruppi, associazioni, ritrovi e altre realtà le 
cui opinioni, posizioni od ideologie siano definibili come negazioniste, antivacciniste o “complottiste”;

– di non avere mai in alcun modo istigato a comportamenti che possano mettere a repentaglio la vita e
la salute pubblica, o personalmente sostenuto idee od opinioni parimenti pericolose e/o illegali;

– di essere disposto, in caso di iscrizione, ad effettuare eventuali trattamenti medici che lo Stato abbia 
deciso come obbligatori per la salvaguardia sanitaria personale e della collettività, fatte salve solo 
eventuali motivazioni esclusivamente mediche (allergie, intolleranze a farmaci, e simili), che saranno
obbligatoriamente dichiarate per iscritto dal medico di competenza, su carta intestata e firmata;

– che per nessuna ragione di ordine altro (ideologica, religiosa, personale e simili) rifiuterà di eseguire 
i suddetti trattamenti, essendo cosciente del fatto che non vengono imposti per ragioni arbitrarie, ma 
per la salvaguardia della salute personale e della collettività;

che le informazioni fornite rispondono a verità, ai sensi delle vigenti leggi italiane e del regolamento di Corpo.

LUOGO, DATA E FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE: ...........................................................................................

TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO O SUO DELEGATO: …..................................................

(1): tipo di documento (carta di identità, passaporto, altro tipo di documento legalmente valido ai fini identificativi)
(2): allegare una dichiarazione del medico curante, attestante sana e robusta costituzione, e di idoneità ad attività sportiva non agonistica
(3): allegare la necessaria documentazione medica indicandola nel modulo relativo
(4): indicare  le eventuali motivazioni a parola libera, ed allegare la necessaria documentazione medica comprovante la dichiarazione



PARTE SESTA: TITOLI DI ISTRUZIONE E QUALIFICHE

Lo/la scrivente identificato a mezzo di (1) :.................................., rilasciato da:...........................................

in data:............................... e valido dal ….............................. al..............................., dichiara, ai sensi 
degli articoli   46, punto 1 lettera z del DPR 28.12.2000, n.445   e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e qualifiche professionali (2):

– diploma di istruzione secondaria o parificabile, conseguito nello Stato di cittadinanza o residenza,

in (3):....................................................................................................................................................

in data:............................................. presso (4): …..............................................................................

– diploma di laurea, laurea o titolo parificabile, conseguito nello Stato di cittadinanza o residenza,

(3):........................................................................................................................................................

in data:............................................. presso (4): …..............................................................................

– iscrizione all'Ordine, Elenco od Albo Professionale vigente nello Stato di cittadinanza o residenza,

 (3):.......................................................................................................................................................

in data:............................................. presso (4): …..............................................................................

– altro titolo, licenza o qualifica professionale conseguita nello Stato di cittadinanza o residenza, o da 
parte di Enti, Istituzioni o altre realtà formative riconosciute, che abbiano come scopo l'erogazione di 
corsi formativi a distanza e/o per via informatica (es. università o piattaforme di e-learning), di cui

 fornisce la descrizione ed allega copia (5): .........................................................................................

 ….........................................................................................................................................................

             …..........................................................................................................................................................

– di essere in grado di comunicare, quantomeno in modo intelleggibile, nelle seguenti lingue:

in (6):....................................................................................................................................................

in (6):....................................................................................................................................................

in (6):....................................................................................................................................................

Il/la dichiarante fornisce inoltre copia dei suddetti titoli, allegandola alla presente domanda, e dichiara che le 
informazioni fornite rispondono a verità, ai sensi delle vigenti leggi italiane e del regolamento di Corpo.

LUOGO, DATA E FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE: ...........................................................................................

TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO O SUO DELEGATO: …..................................................

(1): tipo di documento (carta di identità, passaporto, altro tipo di documento legalmente valido ai fini identificativi)
(2): titoli di studio, qualifiche professionali, licenze ed abilitazioni riconosciute, di cui fornire una eventuale traduzione italiana in carta semplice 
(3): inserire il titolo o denominazione, sia in eventuale lingua originale che in italiano
(4): indicare presso quale Ente (Scuola, Università o Ente formativo) scrivendone la ragione sociale ufficiale, con eventuale traduzione in italiano
(5): qualora non vi sia sufficiente spazio, inserire la dicitura “vedasi la documentazione allegata” ed allegare le copie dei titoli conseguiti
(6): indicare la lingua e il livello parlato, scritto e letto, come “madrelingua”, “professionale”, “scolastico”, o indicandone eventuali certificazioni.



PARTE SETTIMA: TITOLI ONORIFICI, DECORAZIONI, BENEMERENZE

Lo/la scrivente identificato a mezzo di (1) :.................................., rilasciato da:...........................................

in data:............................... e valido dal ….............................. al..............................., dichiara, ai sensi 
degli articoli   46, punto 1 lettera z del DPR 28.12.2000, n.445   e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli onorifici, decorazioni e benemerenze (2):

– 1……………………………………………………………………………………………………………….. 

– 2……………...……………………………………………………………………….……………………….. 

– 3………………………………………………………………………………..…………………………….... 

– 4…………………………………………………………………………………………………….………….. 

– 5…………………………………………………………………………………………………………….….. 

– 6..…………………………………………………………………………………………………………........ 

– 7………………………………………………………………………………………………………………... 

– 8…………………………………………………………………………………………………………….….. 

– 9……………………………………………………………………………………….……………………….. 

– 10..............................................................(3)

Il/la dichiarante fornisce inoltre copia dei suddetti titoli, allegandola alla presente domanda, e dichiara che: 
– i titoli onorifici, decorazioni e benemerenze acquisiti provengono da Istituzioni regolarmente esistenti o di 

cui, pur essendo cessata l'esistenza o funzione, sia abbia una qualche forma di buona memoria;
– che le suddette Istituzioni, sia di carattere pubblico che privato, non siano state riconosciute come in 

qualsiasi forma o modo contrarie alle leggi statali, illegali o di dubbia moralità, ideologia o condotta, ma che
al contrario la loro ragion d'essere sia volta alla tutela di valori morali, pubblici e personali di assoluto 
rispetto, quali la tutela del patrimonio e memoria storici, di famiglia o di benemerita classe sociale, la 
beneficenza, l'impegno virtuoso, la salvaguardia delle persone più deboli o bisognose;

– che le suddette Istituzioni, a qualsiasi titolo, non propagandano alcuna forma di affiliazione politica;
– che le suddette Istituzioni non siano mai state implicate in problematiche legalmente perseguibili;
che le decorazioni associative, da parte di enti privati o di volontariato, od assimilabili, sono soggette a 
verifica della loro reale ragion d'essere da parte dell'esaminatore, per poter essere accettate;

che le informazioni fornite rispondono a verità, ai sensi delle vigenti leggi italiane e del regolamento di Corpo.

NOTA: eventuali titoli nobiliari, ai sensi della vigente legislazione italiana, non hanno più rilevanza legale, e non possono 
essere trascritti su documenti ed atti di pubblico utilizzo. Pertanto, pur non essendone vietato l'uso a scopi privati, non è 
strettamente necessario trascriverli su questo documento. Qualora vi vengano riportati, non li si potrà utilizzare durante 
l'impiego, ma rimarranno nello stato di servizio come semplice memoria interna, e gesto di cortesia verso la persona.  
Solo qualora ve ne sia convenienza, in caso di relazioni formali con rappresentanti di case regnanti, sarà a discrezione 
del singolo farvisi riconoscere, anche vestendone eventuali insegne sull'uniforme, al fine di facilitare le relazioni “tra pari”.

LUOGO, DATA E FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE: ...........................................................................................

TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO O SUO DELEGATO: …..................................................

(1): tipo di documento (carta di identità, passaporto, altro tipo di documento legalmente valido ai fini identificativi)
(2): titoli onorificenze, campagne militari, decorazioni pubbliche o private, di cui fornire una eventuale traduzione italiana in carta semplice 
(3): qualora vi siano altri titoli in più rispetto allo spazio utilizzabile sul presente foglio, scrivere “vedasi foglio aggiuntivo” e riportarveli. 



PARTE OTTAVA: SIMBOLI RELIGIOSI, PERSONALI E IDENTIFICATIVI

Lo/la scrivente identificato a mezzo di (1) :.................................., rilasciato da:...........................................

in data:............................... e valido dal ….............................. al..............................., dichiara, ai sensi 
degli articoli   46, punto 1 lettera z del DPR 28.12.2000, n.445   e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità:

– di non essere soggetto al porto, per motivi religiosi o ideologici, di qualsivoglia simbolo esteriore che 
possa rendere la persona riconoscibile come seguace di una qualsiasi fede, culto o ideologia;

– di non avere tatuaggi che siano contrari alla legge, istighino all'apologia di qualsivoglia idea, fede o 
ideologia illegale, o alla discriminazione sotto qualsiasi forma;

– di essere a conoscenza del fatto che eventuali simboli potrebbero essere una causa di esclusione 
dall'arruolamento, o comunque dall'immissione nei ruoli operativi del Corpo, con la conseguente 
restrizione di accesso ai Ruoli ausiliari, con la conseguente scelta tra Ruolo Onorario e Ruolo 
Sostenitore, accettando integralmente e senza riserve tale decisione dell'Esaminatore, e che la non 
accettazione in questione comporta la mancata accettazione della richiesta di arruolamento.

Il personale religioso riconosciuto è un caso a parte, da esaminarsi volta per volta come è più sotto descritto.

che le informazioni fornite rispondono a verità, ai sensi delle vigenti leggi italiane e del regolamento di Corpo.

La ragione di questa necessità è sia di ordine morale, che religioso, che puramente pratico. 

1) Sotto l'aspetto morale,non è ammissibile che una persona, che voglia arruolarsi in un Corpo dedito alla salvaguardia della collettività, 
abbia idee che invece siano contrarie ai principi statuari di salvaguardia della collettività, senza distinzione alcuna, che il Corpo applica.
Quindi una persona che, per esempio, abbia una svastica nazista tatuata sul petto, è chiaramente seguace di un'ideologia estremista e 
pericolosa,dunque indubbiamente inadatta ad operare in un contesto civilizzato, a contatto con persone di ogni estrazione sociale da 
tutelare allo stesso modo, senza distinzioni o remore. Rischierebbe di provocare incidenti e innescare polemiche del tutto deleterie.

2) Riguardo all'aspetto puramente religioso di ognuno, questo è parte della sfera personale del singolo: per questo motivo, in un Corpo 
che richiede di operare anche a contatto col pubblico, in modo imparziale e privo di esteriorizzazioni di qualsiasi parte, è richiesto che 
non si manifestino le proprie convinzioni personali, politiche o anche religiose, che potrebbero essere sgradite a terzi, o peggio ancora 
essere strumentalizzabili a fini di polemica, come purtroppo spesso accade, con tutte le sgradevoli conseguenze che ne deriverebbero.
Per esempio, avere al collo un simbolo religioso visibile potrebbe anche dare fastidio ad una terza persona che non lo condivida, e che 
vedendolo potrebbe in qualsiasi modo sentirsene offesa. Non valgono eventuali ragioni di “storia del paese”, o frasi tipo “questa è casa 
nostra, se vogliono si adeguino”: essendo il Corpo aperto a tutti senza distinzioni, e dando a tutti uguale dignità ed uguale rispetto, vi si 
pretende uguale considerazione per gli altri da parte di tutti gli arruolati, sia internamente che verso il pubblico.  
Si potrebbe obiettare che per ragioni religiose si è obbligati ad un certo tipo di abbigliamento. E' vero, ma non è nemmeno impossibile 
ipotizzare che una eventuale divinità, nella sua infinita saggezza, non possa capire ed approvare moralmente una temporanea deroga 
ad eventuali precetti, giustificata dalla nobile motivazione del servizio di tutela e soccorso rivolto al pubblico. In ogni caso esistono già le
competenti autorità religiose, a cui si può chiedere un consiglio, e che sicuramente sapranno trovare la miglior soluzione ad eventuali 
problemi personali del/la richiedente, optando per un ragionevole compromesso tra la necessità personale e quella del Corpo.
Qualora invece una divinità non esista (e non è sicuramente il Corpo ad avere una risposta certa), ogni obbligo relativo perde rilevanza.

3) Relativamente alla questione pratica, eventuali capi di abbigliamento, accessori o simboli (religiosi o no) si prestano ad incidenti ed a 
problemi di ordine puramente logistico durante il servizio operativo, mettendo a rischio l'incolumità del personale e di terzi.
Una collana, un anello, un bracciale o un capo di abbigliamento non prescritti per l'uso operativo possono dare impedimento durante il 
servizio, o peggio rimanere impigliati in un attrezzo, in una porta, e così via, col rischio che chi li indossa si faccia del male o ne venga 
comunque impedito nello svolgimento delle sue mansioni. Una maggiore flessibilità può comunque essere concessa per i servizi interni.
Un esempio può essere quello di un pastafariano: tenere lo scolapasta in testa durante un servizio operativo sarebbe inutile e rischioso.
Solo durante lo svolgimento di eventuali servizi religiosi è concesso, al personale religioso riconosciuto, l'uso dei debiti paramenti e degli
accessori rituali, ed eventuali variazioni all'impianto dell'uniforme ordinaria dovranno di conseguenza essere richieste solo dal personale
religioso riconosciuto, per essere concordate con l'Ufficiale Commissario e da esso confermate per iscritto, specificandone quindi modi, 
tempi e motivi delle stesse, in modo chiaro ed inequivocabile.
Come esempio esplicativo si porta quello di un cappellano militare: durante il servizio operativo non lo si vede con la stola e i paramenti,
che invece utilizza per i servizi religiosi anche sul campo. Quando invece è in uniforme ordinaria, porta unicamente i fregi e le insegne di
competenza,come stabilito dal Codice dell'Uniforme vigente, che però non vanno a stravolgerne l'impianto visivo. 
Per la produzione di fotografie (per il tesserino e simili), si applica la vigente legislazione italiana.

LUOGO, DATA E FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE: ...........................................................................................

TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO O SUO DELEGATO: …..................................................

(1): tipo di documento (carta di identità, passaporto, altro tipo di documento legalmente valido ai fini identificativi)



PARTE NONA: ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA

Lo/la scrivente identificato a mezzo di (1) :.................................., rilasciato da:...........................................

in data:............................... e valido dal ….............................. al..............................., dichiara, ai sensi 
degli articoli   46, punto 1 lettera z del DPR 28.12.2000, n.445   e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli, documenti, certificati e benemerenze, di cui 
allega copia e porta in visione all'Ufficiale Commissario gli originali durante il colloquio preliminare:

– 1……………………………………………………………………………………………………………….. 

– 2……………...……………………………………………………………………….……………………….. 

– 3………………………………………………………………………………..…………………………….... 

– 4…………………………………………………………………………………………………….………….. 

– 5…………………………………………………………………………………………………………….….. 

– 6..…………………………………………………………………………………………………………........ 

– 7………………………………………………………………………………………………………………... 

– 8…………………………………………………………………………………………………………….….. 

– 9……………………………………………………………………………………….………………………..

– 10……………………………………………………………………………………………………………….. 

– 11……………………………………………………………………………………………………………….. 

– 12……………...……………………………………………………………………….……………………….. 

– 13………………………………………………………………………………..…………………………….... 

– 14…………………………………………………………………………………………………….………….. 

– 15…………………………………………………………………………………………………………….….. 

NOTA: QUALORA VI FOSSERO ULTERIORI TITOLI O DOCUMENTI, PRODURRE ULTERIORE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO.

Il/la dichiarante, nell'allegare la copia dei suddetti titoli e documenti alla presente domanda, per un totale di 
(2)......... copie, scritte e suddivise su (3)........ fogli, conferma che gli originali sono stati visionati dall'Ufficiale 
Commissario e dichiara che le informazioni fornite rispondono a verità, ai sensi delle vigenti leggi italiane e 
del regolamento di Corpo.

LUOGO, DATA E FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE: ...........................................................................................

TIMBRO E FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO O SUO DELEGATO: …..................................................

(1): tipo di documento (carta di identità, passaporto, altro tipo di documento legalmente valido ai fini identificativi)
(2): inserire il numero totale delle copie prodotte dei documenti, di cui fornire una eventuale traduzione italiana in carta semplice 
(3): inserire il numero totale delle copie del presente foglio, su cui siano riportati tutti i titoli in oggetto


