
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSUNZIONE DI 31 ATLETI DA ASSEGNARE AI GRUPPI 
SPORTIVI “POLIZIA DI STATO – FIAMME ORO”

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
domanda online



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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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 da scaricare e compilare ed inviare via PEC al seguente indirizzo
dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it
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ATTENZIONE

Allegato 1: (consenso dei genitori all’assunzione del minore nella Polizia 
di Stato) i genitori del candidato minorenne dovranno sottoscrivere il 
modulo ed inviarlo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 
scadenza del termine della presentazione della domanda con copia 
fronte/retro dei loro documenti di identità, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopraindicato.

Allegato 2: obbligatorio per tutti dovrà essere inviato entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla scadenza del termine della presentazione 
della domanda, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento 
d’identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopraindicato.

Allegato 3: (certificato anamnestico, sottoscritto dal medico di fiducia) da
presentare ai previsti accertamenti psico-fisici.

Allegato 4: (dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli di preferenza e di
studio):
• i titoli di preferenza andranno inviati entro il termine perentorio di

venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it
della convocazione per i previsti accertamenti psico-fisici ed
attitudinali;

• i titoli di studio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
scadenza del termine di presentazione della domanda, all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopraindicato.

30/11/2019

30/12/2019

mailto:dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it


PRESENTA UNA DOMANDA
Selezionare il tasto 
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CONFERMA LA SCHEDA ANAGRAFICA 
Apparirà la scheda anagrafica compilata in fase di registrazione per eventuali 

modifiche, al termine selezionare 
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COMPILA LA DOMANDA
Compilare la domanda in ogni suo campo
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ATTENZIONE
In caso di partecipazione di minore, il genitore che compila la 
domanda dovrà selezionare la voce: 
«Minore di anni 18» e compilare la scheda anagrafica con i dati 
del minore 



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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FO20192 – 31 ATLETI



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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01/12/2019 ore 9:51:25

dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it

La sua domanda è stata acquisita correttamente a sistema.
Ha ricevuto in allegato il file pdf contenente la domanda da lei presentata.

Si precisa, che dovrà inoltrare all'indirizzo PEC dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it la documentazione richiesta nel bando di concorso, All. 1
(eventuale autorizzazione all’assunzione di minore) - All. 2 (attestazione debitamente compilata dalla Federazione Sportiva Nazionale) entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla scadenza del termine della presentazione della domanda, allegando copia fronte/retro di un proprio documento di
identità valido, All.4 (dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli di preferenza e di studio) entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it della convocazione per i previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

mailto:dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it


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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123456

123456

01/12/2019 09:51:25



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.

15



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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02/12/19  12:31   



SUPPORTO
All’interno del portale sarà possibile inviare direttamente

una mail di richiesta di supporto per la compilazione.
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FO20192 – 31 ATLETI del 28/11/2019



GUIDE
All’interno del portale sarà disponibile

la guida alla compilazione della domanda online
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FO20192 – 31 ATLETI


