
Documentazione a corredo della domanda 

ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA AGLI ADDETTI DELLA 

POLIZIA LOCALE 

La richiesta (*), in carta libera, a firma del Sindaco, con allegati il modello di autocertificazione debitamente 

compilato dall’addetto e corredato di fotocopia del documento di identità dello stesso, nonché la copia del 

provvedimento di assunzione, è inoltrata al Presidente della Regione, nella sua qualità di Prefetto, al 

seguente indirizzo: 

Regione Autonoma Valle d'Aosta 

Presidenza della Regione 

Dipartimento Legislativo e aiuti di Stato 

Struttura organizzativa affari di prefettura 

Piazza della Repubblica, 15 

11100 AOSTA 

affari_prefettura@pec.regione.vda.it 

 

(*) La richiesta, a firma del Sindaco, dovrà contenere i seguenti dati: 

1) cognome e nome del dipendente; 

2) data e luogo di nascita; 

3) Comune di residenza; 

4) categoria e posizione di inquadramento; 

5) data di decorrenza dell’assunzione; 

6) dotazione o meno dell’arma di servizio; 

7) esclusivamente in caso di mobilità da altro Comune, l’indicazione del Comune presso il quale prestava 

servizio in precedenza ed, eventualmente, gli estremi del decreto di riconoscimento della qualifica di agente 

di pubblica sicurezza presso l’Ente di provenienza;  

alla quale dovrà essere allegato 

8) il modello di autocertificazione compilato dal dipendente interessato e corredato da fotocopia del 

documento di identità, attestante il possesso dei requisiti sopraelencati, fotocopia del codice fiscale, 

eventuale status di obiettore di coscienza. 

Potranno, inoltre, essere allegati: 

1. nel caso in cui il dipendente risieda nel Comune in cui presta servizio, il certificato di godimento dei diritti 

civili e politici; 

2. qualora l’Amministrazione ne sia in possesso, copia di uno o più certificati, in corso di validità ai sensi 

dell’art. 41 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestanti il possesso di uno o più requisiti di cui alle lettere a), b) 

e c) del comma 2 dell’art. 5 della legge n. 65/1986 ed alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 4 della l.r n. 

11/2005. 


