
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
domanda online

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAME, A 1650 POSTI DI ALLIEVI AGENTI, APERTO AI CITTADINI 
ITALIANI INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA DEL 29/01/2020



PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE
Digitare l’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it

selezionare l’icona «Concorso Pubblico», si aprirà il pannello di accesso al portale e selezionare:

«Entra con SPID» oppure «Entra con CIE»
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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAME, A
1650 POSTI PER ALLIEVO AGENTE
DELLA POLIZIA DI STATO, APERTO AI
CITTADINI ITALIANI INDETTO CON
DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA
DATATO 29/01/2020

Concorso Pubblico



PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE CON «SPID»
Selezionare il provider prescelto per autenticarsi ed inserire nella schermata che apparirà le credenziali richieste
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PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE CON «CIE»
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Per utilizzare la carta di identità elettronica (CIE) è necessario
1. installare il software disponibile all’indirizzo: 

https:/www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie, sul proprio pc ;
2. dotarsi di lettore smart card del tipo «contactless reader»



PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE CON «CIE»
Selezionare «Entra con CIE» poggiare la carta sul lettore contactless, premere e cliccare su «Verifica» ,

inserire nella successiva schermata le credenziali richieste
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COMPILAZIONE SCHEDA ANAGRAFICA
Al primo accesso, compilare la scheda di registrazione, al termine selezionare

«completa registrazione»
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PRESENTA UNA DOMANDA
Accedere alla sezione 
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ALLEGATI DA SCARICARE 
Alla sezione «presenta una domanda» alla voce                  

il candidato avrà a disposizione gli allegati del bando
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ATTENZIONE

Allegato 1: (certificato anamnestico) deve essere consegnato a mano il giorno della convocazione agli accertamenti psico-fisici.
Allegato 2: (certificazione sostitutiva ) se dichiarato nella domanda di possedere attestato di bilinguismo, titoli di preferenza, dovrà
essere inviato entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria della prova scritta, sul sito
https://www.poliziadistato.it,, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF, al seguente
indirizzo PEC: dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it .

01/02/2020

02/03/2020



PRESENTA UNA DOMANDA
Selezionare il tasto 
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01/02/2020

02/03/2020



CONFERMA LA SCHEDA ANAGRAFICA 
Apparirà la scheda anagrafica compilata in fase di registrazione per eventuali 

modifiche, al termine selezionare 
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA - SEZIONE RISERVA POSTI

Se il candidato è in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) di cui all'art. 4 del d.P.R
n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado,

può partecipare ai posti riservati e dovrà compilare i seguenti campi:

11

ATTENZIONE
Il candidato dovrà inviare entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione, sul sito
https://www.poliziadistato.it, della graduatoria della prova scritta, la documentazione o certificazione sostitutiva
attestante il possesso dei titoli dichiarati al seguente indirizzo PEC: dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it



COMPILAZIONE  DELLA DOMANDA - SEZIONE REQUISITO TITOLO DI STUDIO

Il candidato dovrà dichiarare di aver conseguito o di conseguire, entro la data di svolgimento della prova 
scritta, il diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per 

il conseguimento del diploma universitario compilando i relativi campi
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Nel caso debba conseguire il titolo di studio richiesto 
selezionerà:

Nel caso abbia già conseguito il titolo di studio richiesto 
selezionerà:



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA – SEZIONE REQUISITI
Il candidato dovrà compilare le seguenti dichiarazioni
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA – SEZIONE ELEVAZIONE LIMITI DI ETA’
Nel caso in cui il candidato abbia superato il limite di 26 anni nella compilazione della domanda 

apparirà la sezione «Elevazione limite di età» e dovrà dichiarare che si trova nella condizione 
prevista per l’elevazione del limite di età compilando i seguenti campi:
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA – SEZIONE TITOLI DI PREFERENZA 
Nel caso in cui il candidato sia in possesso di uno dei titoli di preferenza compatibili dovrà selezionare il titolo 

posseduto compilare tutti i campi richiesti ed inviare entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione, sul 
sito https://www.poliziadistato.it, della graduatoria della prova scritta, la documentazione o certificazione sostitutiva 

attestante il possesso dei titoli dichiarati al seguente indirizzo PEC: dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it 
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INVIA LA DOMANDA
Al termine della compilazione di tutti i campi selezionare il tasto            e successivamente

La domanda online sarà così automaticamente sottoscritta ed inviata
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MAIL DI CONFERMA
Dopo aver inviato la domanda il candidato riceverà all’indirizzo di posta elettronica inserito nella 
scheda di registrazione, una mail di avvenuta acquisizione a sistema della domanda presentata

a cui sarà allegato il relativo pdf
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DOMANDA PRESENTATA
Alla sezione «Le mie domande», il candidato avrà a disposizione

il pdf della domanda presentata selezionando «DETTAGLIO» e Visualizza Domanda Presentata
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Codice Concorso AG2020 – 1650 ALLIEVI AGENTI



REVOCA DELLA DOMANDA PRESENTATA
La domanda può essere revocata dal candidato entro la scadenza del termine utile di 

presentazione, utilizzando il tasto «Revoca la domanda presentata» e successivamente «Revoca».
La domanda verrà eliminata dal sistema.
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MAIL DI AVVENUTA REVOCA DELLA DOMANDA 
Il candidato riceverà all’indirizzo di posta elettronica inserito nella scheda di registrazione,  una mail di avvenuta 

revoca. Qualora il candidato volesse ancora partecipare dovrà necessariamente compilare una nuova domanda entro 
la data di scadenza del termine utile di presentazione, dalla sezione «Presenta una domanda».
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05/02/20  12:31   



SUPPORTO
All’interno del portale sarà possibile inviare direttamente

una mail di richiesta di supporto per la compilazione.
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AG2020 – 1650 ALLIEVI AGENTI del 29/01/2020



GUIDE
All’interno del portale sarà disponibile

la guida alla compilazione della domanda online
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Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante  

ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:  
 

Cognome  ______________________________________________  Nome  ____________________________________________ 

nato/a a _____________________________(____)    il     ____/____/_______  residente in ___________________________ (_____)   

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento_______________________ 

Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________ 

in relazione agli stati patologici di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e alle malattie di seguito riportate: 

      (barrare la voce interessata) 

 

Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio NO SI  

Se SI quali? ______________________________________________________________________________ 

 

Sussiste diabete? NO SI 

Se SI specificare trattamento ________________________________________________________________  

 

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi? NO SI  

 Se SI quali? ___________________________________________________________________________ 

 

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note? NO SI  

 Se SI quali? ________________________________________________________________________ 

 

Soffre di patologie neurologiche? NO SI  

 Se SI quali? ________________________________________________________________________ 

 

Hai mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)? NO SI  

 Se SI , indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita_________________________________ 

 

Assume (o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?  NO SI 

  Se SI quali ? _________________________________________________________________________ 

 

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti NO SI  

 Se SI di che tipo?________ ____________________________________________________________ 

 

Sussistono malattie del sangue? NO SI 

  Se SI quali? _________________________________________________________________________ 

 

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale? NO  SI 

 Se SI quali? _________________________________________________________________________ 
 

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista  

o lenti a contatto? NO  SI 

 Se SI quali? _________________________________________________________________________ 
 

Elencare le altre malattie/infermità eventualmente sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi chirurgici, 

allergie, lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc.)  ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra, 

consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di  infedele dichiarazione.  
 

Firma dell’interessato/a 

                        Firma del Medico di fiducia e codice regionale  

                        (Nome e Cognome, timbro)  

 

                                                                                                      ________________________________________ 

Luogo e data, __________________________________ 

Allegato 1 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il __________________ 

a_______________________________ prov. _________ residente a _________________________ 

prov._________ via___________________________________________ n.______, in merito al 

concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato provenienti dalla vita 

civile, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 

del d.P.R. n. 445/2000): 
 

DICHIARA 

 di aver conseguito l’attestato di bilinguismo di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di livello 

_______ riferito al __________________________________________________________, in data 

____/_____/_____, rilasciato da _______________________________________________________ 

_______________________________________________in data _____________________________ 

(indicare il livello, l’attinenza al titolo di studio cui si riferisce l’attestato e la data di conseguimento, Ente e/o Dirigente 

che lo ha concesso e la data di rilascio) 

 

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso. 

 Non allego copia dell’atto. 

____________________________________________________________________________________ 

 

 di possedere il/i seguente/seguenti titolo/titoli di preferenza compatibili di cui all’articolo 5, comma 4, 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma 

14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, indicato/i nella 

domanda di partecipazione al concorso: 
 

Gli insigniti di medaglia al valor militare 

Gli orfani di guerra 

Gli orfani dei caduti per fatto di guerra 

Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato 

I feriti in combattimento 

Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di 

famiglia numerosa 

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti 

I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra 

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 

I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra 

Allegato 2 
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I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra 

I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato 

Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 

Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso 

I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico 

I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferma o rafferma 

L'aver svolto con esito positivo lo stage di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 21/06/2013 

Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche 
 

Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie sopra indicate, dichiara, altresì, che la natura dei 

provvedimenti che danno diritto alla preferenza sopraindicata sono : 

 

 

natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………  

Ente che lo ha rilasciato: ….……………………………………………………………………………. 

indirizzo ……………………….………………………………………………………………………….. 

data e luogo del rilascio:…..……………………………………………………………………………….. 

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

grado di parentela con il titolare della concessione …………………………………………………… 

cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: ……………….............................. 

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

(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha 

rilasciato la relativa attestazione/provvedimento) 

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso. 

 Non allego copia dell’atto. 

 

 

Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….........................……............................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sito in………………………………………………..……………………………………………Prov.(…) 

indirizzo…………………………………………………………………………………………………. 

nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______ 

data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..  
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(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente 

e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione) 

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso. 

 Non allego copia dell’atto. 
 

Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma 

o rafferma” rilasciata da: ……………….................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………  

Forza Armata: …………………………………………………………………..  

Grado militare: ………………………………………………………..  

Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al ……………………………. 

(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il 

Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione) 

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso. 

 Non allego copia dell’atto. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i 

seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità :  
 

-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. . 

 luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________  

-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. . 

luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________  

-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. . 

luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________  

-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. . 

luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________  

-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. . 

luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________  

 

 

Luogo e data ______________________________  Firma _____________________________ 

 

- Allegare: copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale; 

copia in PDF fronte/retro del documento di identità. 
 

N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo) 


