
AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per gli affari generali e
le politiche del personale della Polizia di Stato

  Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti
(per il tramite della Questura della provincia di residenza)

DOMANDA DI ASSUNZIONE DIRETTA CONGIUNTI VITTIME DEL DOVERE 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome

nato/a  il                                    a

residente nel Comune  di              

indirizzo di residenza

recapito telefonico  codice fiscale 

indirizzo di posta elettronica (webmail)   

indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) 

familiare di:

Cognome Nome

Amministrazione di appartenenza 

vincolo di parentela 

CHIEDE

di essere nominato Allievo Agente Tecnico della Polizia di Stato ed ammesso a frequentare il primo corso
di formazione utile cosi ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o
false attestazioni, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

• di possedere la cittadinanza italiana;

• di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di residenza;

se s  elezionato NO   indicare il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

Nuovo mod. 2.2

SI NO

SI NO



• di aver conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione
ai  corsi  per  il  conseguimento del  diploma universitario,  ovvero  di  titolo di  abilitazione professionale
conseguito dopo l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

(indicare esatta denominazione come risultante dal relativo diploma) 

in data  presso l’istituto

con sede nel comune di      

provincia di 

• di essere stato, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia;

se selezionato SI indicare:
le cause ed estremi del provvedimento di espulsione/proscioglimento

• di essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione; 

se selezionato SI indicare:
le cause ed estremi della destituzione/dispensa/decadenza dall’impiego

• di  essere  stato  licenziato,  a  seguito  di  procedimento  disciplinare,  dall’impiego  in  una  pubblica
amministrazione; 

se selezionato SI indicare:
le cause ed estremi del provvedimento di licenziamento dall’impiego

• di aver riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi;

se selezionato SI indicare:
le condanne riportate in Italia e all’estero, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che l’ha emessa,
precisando eventuali provvedimenti di amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale o riabilitazione:

• di essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare
personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione, proscioglimento
o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;

se selezionato SI indicare:
gli estremi del procedimento penale pendente

Nuovo mod. 2.2

SI NO

SI NO

SI NO

NO

SI

SI

NO



• di essere stato o di essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza          

se selezionato SI indicare:
le misure a cui è stato o è sottoposto

• di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva:

di essere a conoscenza che le dichiarazioni sostitutive della certificazione e degli atti di notorietà sopra
rilasciate se risultanti mendaci saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni produrrà comunque la decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi degli artt. 75 e 76
del d.P.R. n. 445 del 2000;

di  autorizzare  il  Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  alla  raccolta  e  al
trattamento dei dati personali e particolari che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter
assunzionale secondo le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD).

si allega copia del documento di identità del dichiarante (obbligatorio);

si allega copia dell’eventuale documentazione relativa ai fatti  che danno titolo alla presente richiesta,
qualora in possesso del richiedente, o altra documentazione ritenuta utile.
(indicare di seguito la documentazione che si allega)

,

   Luogo data          In fede
      

_______________________

Nuovo mod. 2.2

aver assolto gli obblighi di leva

non essere soggetto alla leva obbligatoria
riformato/dispensato
di essere obiettore di coscienza ammesso al servizio civile (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66)

di aver presentato istanza di rinuncia allo status di obiettore

SI NO
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