
Allegato “B” 

 
A MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
II Reparto – 4^ Divisione - Stato giuridico e avanzamento Ufficiali 
 

 
OGGETTO: Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri – anno 2017. 

 
 
Il sottoscritto, ______________________________ (1), nato a ___________ il ____/____/______,  

 

A maturando, alla data del 31 dicembre p.v., un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni,  

 

B trovandosi, alla data del 31 dicembre p.v., a non più di 5 anni dal limite di età del grado 

rivestito, 
 

 

C H I E D E 

 
di essere collocato in aspettativa per riduzione di quadri(2), dichiarando espressamente di essere a 

conoscenza di quanto stabilito dalla presente circolare, con particolare riferimento alle modalità e ai 
termini di presentazione delle istanze di revoca, 

 

D I C H I A R A(3) 
 

di essere sottoposto a obblighi di ferme ordinarie o speciali. (4) 

 
di non essere sottoposto a obblighi di ferme ordinarie o speciali. 

 
 
____________________________________               ____________________________________ 

(località e data)  (firma leggibile per esteso) 
   

 
 

Spazio riservato al Reparto/Ente di appartenenza dell’Ufficiale  
 

(Timbro lineare del Reparto/Ente) 
 

 

La presente domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadr i è stata presentata in 
data ____/____/______ e assunta a protocollo con numero _________________ del 
____/____/______. 

 
 

____________________________________               ____________________________________ 
(località e data)  (firma del Comandante del Reparto/Ente o 

Autorità competente) 

______ 
NOTE: 
(1) Grado, arma/corpo, ruolo, posizione di stato (spe/spad) cognome e nome. 
(2) L’Ufficiale che sia in possesso di entrambi i requisiti soggettivi dovrà indicare solo quello a mente del 

quale chiede l’inserimento negli appositi elenchi. Nel caso di indicazione di entrambi i requisit i 
soggettivi l’istante sarà inserito nell’elenco tenuto conto del requisito di cui alla lettera  

(3) Selezionare la voce di interesse. 
(4) Ferma restando la ricevibilità della domanda, si evidenzia che nella successiva fase istruttoria 

l’Amministrazione si riserva di valutare il vincolo di ferma ai fini dell’accoglimento dell’istanza. 
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