
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



PROCEDURA DI ACCESSO AL PORTALE CON «SPID»
Selezionare il provider prescelto per autenticarsi ed inserire nella schermata che apparirà le credenziali richieste

3



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 .
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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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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:
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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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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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SUPPORTO
All’interno del portale sarà possibile inviare direttamente

una mail di richiesta di supporto per la compilazione.
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GUIDE
All’interno del portale sarà disponibile

la guida alla compilazione della domanda online
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