
Richiesta per l’ottenimento del 

CERTIFICATO PER AGENTE DI POLIZIA 
Le richieste devono essere tramesse per via gerarchica! 

RICHIEDENTE 

Signore/Signora       

Cognome Nome       

Data di nascita       

Luogo di origine       

Corpo *)       

*) con il quale la persona è sù contratto di diritto pubblico nella funzione di Agente di Polizia.  

ATTESTAZIONE 
Il Comandante/capo/responsabile politico della polizia attesta che il/la richiedente: 

 era impiegato/a sù contratto di diritto pubblico nella funzione di Agente di Polizia il 07.05.2003. 

Regolamento per l’esame professionale di agente di polizia del 18.02.2012 

9.22 Chi, al momento dell’entrata in vigore del Regolamento abrogato (07.05.2003) si trovava in un rapporto di servizio retto dal 
diritto pubblico e recava il titolo professionale o la designazione di funzione di agente di polizia, può continuare a utilizzare lo 
stesso titolo. 

(o) 
 ha seguito tra il 07.05.2003 e il 31.12.2005 la scuola di polizia seguente: 

       

Regolamento per l’esame professionale di agente di polizia del 18.02.2012 

9.23 Coloro che, fra l’entrata in vigore del Regolamento 7.05.2003 ed entro il 31.12.2005, hanno seguito e assolto con successo una 
scuola di polizia con situazione transitoria e che non hanno avuto la possibilità di presentarsi all’esame professionale federale, 
hanno il diritto di utilizzare il titolo professionale o la designazione di funzione di agente di polizia 

(o) 
 è stato/a, dopo un’interruzione del mestiere, nuovamente assunto/a nella funzione di agente di polizia nel 

nostro Corpo e puo pretendre al’presente, in concordanza con la decizione della Commissione paritetica 
del 09.04.2008. 

 Scuola di polizia compiuta e periodo:       

 Esperienza professionale (periode e Corpo):       

Decisione della commissione paritetica del 09.04.2008 

I corpi di polizia possono chiedere un’autorizzazione speciale per le persone che non riempiono le condizioni sopra menzionate ma 
che hanno seguito una formazione poliziesca di base, che hanno una esperienza professionale nella polizia, e che possiedono le 
competenze necessarie per riprendere la loro attività come agente di polizia. In tale caso, i Certificati saranno rilasciati solo dopo un 
nuovo impiego. 

Luogo e data:       

Corpo :       

Firma: 

Cognome Nome:       

Il Certificato sarà inviato al Comandante/capo/responsabile politico della polizia per essere firmato (con la fattura di CHF 40.00 per 
ogni certificato). 

Indirizzo: Istituto Svizzero di Polizia 
Centro di coordinamento, Esami professionali 
Avenue du Vignoble 3 
2000 Neuchâtel 

Timbro: 


