
Titolo:  Maresciallo Guardia di Finanza 

 

Tipo di Corso: Corso di preparazione al concorso militare  

 

Metodologia: dispense e lezioni frontali con i Docenti in sede e/o online 

 

Tempi di preparazione: 12 mesi 

 

A chi è diretto:  
 

Possono partecipare al concorso coloro che: 

 

a) siano cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla Repubblica; 

 

b) godano dei diritti civili e politici; 

 

c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi; 

 

d) non siano incorsi nel proscioglimento, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento 

volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato; 

 

e) abbiano, se minorenni, il consenso di chi eserciti la potestà o la tutela; 

 

f) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata 

quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi universitari secondo le vigenti disposizioni. Per il 

concorso per il Maresciallo della Guardia di Finanza, Marina Militare, Esercito Italiano e 

Aeronautica Militare non è obbligatorio aver già conseguito il diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado ma è necessario che i concorrenti siano in grado di conseguirlo al termine dell’anno 

scolastico di riferimento del Bando di Concorso a cui si intende partecipare. I candidati in possesso 

di un titolo di studio avente durata quadriennale devono aver superato l’anno integrativo. I diplomi 

rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, se firmati dai capi delle scuole stesse, sono 

validi solo previa legalizzazione di detta firma a cura del provveditore agli studi. L’ammissione dei 

candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza del 

titolo stesso ad uno dei titoli sopraindicati. Gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una 

dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta; 

 

g) Siano in possesso dei requisiti di moralità e di condotta. 

 

h) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il 26° anno di età alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano prestato e completato 

il servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia 

stato il grado da loro rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età per il Concorso del 

Maresciallo della Guardia di Finanza. 

 

i) se concorrenti di sesso maschile: 

 

non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell’articolo 15, comma 7, della legge 8 

luglio 1998, n. 230, a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di 

rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile di cui all 

a legge 2 agosto 2007, n. 130; 

 



Sede: Via Domenico Cimarosa, 84 03043 Cassino (FR) per la preparazione in sede, tramite  

computer (mediante file in pdf e skype) per la preparazione online. 

 

 

  


