
Contiene dati personali da trattare ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 

 

Allegato “D” 
 

_________________________________________ 
(Denominazione dell’Ente) 

SPECCHIO RIEPILOGATIVO 

 

________________________________________________________________________________ 
(Grado, cognome e nome, ruolo o categoria, posizione di stato, matricola militare) 

 

 QUALIFICHE RIPORTATE NEGLI ULTIMI 10 ANNI: 

GRADO 
TIPO DI 

DOCUMENTO1 

PERIODO2 QUALIFICA O 

GIUDIZIO3 DAL AL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 PRECEDENTI ISTANZE E RELATIVE DETERMINAZIONI MINISTERIALI4: ___________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 PENDENZE PENALI, DISCIPLINARI O AMMINISTRATIVE5: ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 RICORSI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI PENDENTI6: _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 RICOMPENSE7: ______________________________________________________________ 
 

Si dichiara che le informazioni sopra riportate sono conformi a quelle contenute nella 

documentazione caratteristica/matricolare del militare suddetto. 
 

__________________, ___________________ 
              (località)                                 (data) 

___________________________________ 
(Firma del Capo della Sezione Personale) 

                                                           
1 Indicare “RAPPORTO INFORMATIVO” o “SCHEDA VALUTATIVA” o “D.M.R.D.C.” In caso di “D.M.R.D.C.” 

specificare sinteticamente i motivi che ne hanno determinato la redazione. 
2 Nel caso in cui all’atto della presentazione dell’istanza, per i due anni di servizio effettivamente prestato dalla data 

della comunicazione dell’ultima sanzione, siano stati redatti solo in parte i relativi documenti caratteristici, poiché non 

ricorrevano i motivi di formazione degli stessi, è necessario integrare il presente specchio con il RAPPORTO 

SINTETICO (vds. seguito). 
3 Per i rapporti informativi esprimere il giudizio indicando esclusivamente “FAVOREVOLE” o “NON 

FAVOREVOLE”. 
4 Indicare “NULLA RISULTA” oppure specificare le eventuali precedenti analoghe istanze e le conseguenti 

Determinazioni Ministeriali (allegare la relativa documentazione). 
5 Indicare “NULLA RISULTA” oppure specificare gli eventuali procedimenti penali, disciplinari o amministrativi 

pendenti (allegare la relativa documentazione). 
6 Indicare “NULLA RISULTA” oppure specificare gli eventuali ricorsi giurisdizionali o amministrativi pendenti, 

proposti avverso sanzioni disciplinari (allegare la relativa documentazione). 
7 Indicare “NULLA RISULTA” oppure specificare gli encomi, gli elogi e le altre ricompense di cui agli artt. 1462 e ss. 

del C.O.M. riportando anche la data di relativa concessione. 
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Contiene dati personali da trattare ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 

 

segue Allegato “D” 

 

_________________________________________ 
(Denominazione dell’Ente) 

RAPPORTO SINTETICO AD INTEGRAZIONE DELLO SPECCHIO RIEPILOGATIVO 

 

________________________________________________________________________________ 
(Grado, cognome e nome, ruolo o categoria, posizione di stato, matricola militare) 

 

PERIODO DAL1 ____________________________ AL2 _________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

__________________, ___________________ 
              (località)                                 (data) 
 

___________________________________ 
(Firma del Comandante di Corpo) 

                                                           
1 Giorno successivo all’ultimo documento chiuso e inserito nella documentazione personale. 
2 Data di assunzione a protocollo della domanda. 


