
 
 
 
                                           Spett. le        MINISTERO DELLA DIFESA 
                           Direzione Generale per il Personale Militare 

     I Reparto - 3^ Divisione Reclutamento VFP1 - 2^ Sezione 
          Viale dell’Esercito, 186 

    00143 - Roma EUR 
 
 
Oggetto:  Richiesta riammissione blocco per cui siete stati scartati, in seguito a ricorso, per  

    arruolamento VFP1   nell'Esercito Italiano 
 
Il sottoscritto nome e cognome  nato a luogo di nascita il data di nascita ed ivi residente in via della 
residenza 

PREMESSO: 
 

 Che in data data delle visite di selezione si è sottoposto alle visite fisio-psico-attitudinali per 
l’ammissione al servizio di VFP1 presso il centro selezione di centro selezione; 

 Che durante il colloquio psico-attitudinale sono stati rilevati tratti lievi di insicurezza o altra 
patologia 

 Che per tale causa la commissione ha emesso un provvedimento di  non idoneità; 

 Che successivamente a tale provvedimento di non idoneità, precisamente dalla data data in 
cui avete cominciato a fare le visite per la patologia che vi hanno riscontrato,  lo stesso si è 
sottoposto a diversi colloqui psichiatrici e psicologici presso una struttura sanitaria a 
carattere pubblico - trattasi  nome e indirizzo della struttura-  il cui esito certifica l’assenza 
della patologia ritenuta dalla Commissione causa di non idoneità; si allega a tal 
proposito la documentazione nonché accurata relazione medica  psichiatrica/psicologica. 

 

C H I E D E 
 
la revisione del provvedimento di non idoneità sopra indicato e di essere riammesso al  blocco per 
il quale si è fatta domanda dato il completamento positivo dell’iter selettivo effettuato in data 
data delle visite di selezione. 
 
Ogni comunicazione riguardo alla presente istanza potrà essere resa al seguente indirizzo: 
 
vostro indirizzo e numeri di telefono 
 
  
luogo,  data                    In fede 
                       nome e cognome vostri 
 
Si allega alla presente: 

1. copia di un documento di identità più codice fiscale; 
2. copia del modulo di notifica di non idoneità; 

3. copia della certificazione specialistica;                   


