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In conformità dei requisiti richiesti a concorso si chiede ad ogni candidato/a di compilare la presente 
autocertificazione. 
 
PREMESSA 
 
Il/La candidato/a prende atto che: 

- informazioni non veritiere e/o incomplete che dovessero emergere dopo l’inoltro della candidatura potranno 
comportare un’esclusione dalla procedura di selezione oppure dall’interruzione dell’incarico o nomina 
qualora questi risultassero già in essere; 

- qualora nel periodo che intercorre l’inoltro della candidatura e l’inizio della Scuola di polizia accadessero 
fatti rilevanti per la valutazione dell’idoneità dovrà darne tempestivo avviso alle Risorse umane della Polizia 
cantonale (risorseumane@polca.ti.ch). 

 

Generalità 
  

Nome       

 

Cognome       

 

 

1. INFRAZIONE GRAVE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON CONSEGUENTE DECRETO DI ACCUSA 
 
Sono considerate infrazioni gravi: 

- guida nonostante la revoca o guida senza autorizzazione; 
- guida in stato di ebrietà a partire da un tasso alcolico di 0,4 mg / l; 
- guida in stato di spossatezza; 
- guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti / sostanze psico-attive; 
- velocità: 

o +25 kmh nelle località (limite 30 kmh e 50 kmh); 
o +30 kmh fuori località; 
o +35 kmh autostrada; 

- altri reati gravi (tutti i reati gravi sono elencati nella LCStr articoli: 90 cpv. 2, 90 cpv. 3, 90 cpv. 4, 91, 
91a, 92, 94, 95, 96, 97 e 98a cpv. 4). 

 
In questi casi viene considerato il periodo condizionale (periodo di prova) stabilito nella decisione penale. Se lo 
stesso, al momento dell’inizio della Scuola, non è ancora trascorso, il candidato non potrà essere ammesso 
alla SCP. 
 

 Preso atto di quanto sopra dichiaro: 
 

 Sì, sono stato condannato con decreto d’accusa per una delle fattispecie sopraindicate. 
 Se sì, specificare circostanze e durata del periodo di prova 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 

 No, non ho subito condanne in questi ambiti. 
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2. PIÙ INFRAZIONI, IN AMBITO DI CIRCOLAZIONE STRADALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA 
RECIDIVA 
 
Se il candidato ha commesso più infrazioni nell’ambito della circolazione stradale e risulta recidivo, devono 
essere trascorsi almeno due anni dalla scadenza dell’ultima revoca o dalla scadenza del periodo di prova 
stabilito nella decisione penale, al momento dell’inizio della Scuola. 
 

 Preso atto di quanto sopra dichiaro: 
 

 Sì, al momento dell’inizio della Scuola sarò ancora nel periodo di recidiva. 
 
 Se sì, specificare circostanze e scadenza dell’ultima revoca / durata del periodo di prova 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 

 No, nessuna recidiva al momento dell’inizio della Scuola. 
 

3. DUE O PIÙ INFRAZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBRIETÀ / VELOCITÀ / INCIDENTI / LIEVI O DI MEDIA 
GRAVITÀ 
 
Se il candidato, in uno spazio temporale esiguo (un anno) ha commesso due o più infrazioni per guida in stato 
di ebrietà, velocità e incidenti (siano esse di lieve o media gravità), è necessario che, all’inizio della Scuola, 
siano trascorsi almeno due anni dalla scadenza dell’ultima revoca. 
 

 Preso atto di quanto sopra dichiaro: 
 

 Sì, al momento dell’inizio della Scuola risulterò ancora nei due anni della revoca. 
 
 Se sì, specificare circostanze e scadenza dell’ultima revoca. 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 

 No, nessuna revoca. 
 

4. INFRAZIONI MEDIO-GRAVI IN AMBITO DI CIRCOLAZIONE STRADALE 
 
Se il candidato ha commesso un’unica infrazione considerata medio-grave (confronta art. 16b e seguenti 
LCStr.) è necessario che sia trascorso almeno un anno, all’inizio della Scuola, dalla scadenza della revoca. 
 

 Preso atto di quanto sopra dichiaro: 
 

 Sì, al momento dell’inizio della Scuola risulterò ancora nell’anno della revoca. 
 
 Se sì, specificare circostanze e scadenza dell’ultima revoca. 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 

 No, nessuna revoca. 
 

5. LICENZA DI CONDURRE IN PROVA 
 
Il/La candidato/a, prende inoltre atto che, in possesso della licenza di condurre in prova, può essere assunto a 
condizione che non abbia subito revoca alcuna. 
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6. SOSTANZE STUPEFACENTI 
 
a) Hashish e marijuana; 

Se nei tre anni precedenti l’inizio della scuola il/la candidato/a non ha più fatto uso di tali sostanze, può 
essere ammesso. Il/La candidato/a viene reso attento al fatto che per un periodo da determinare caso per 
caso egli potrà in ogni momento essere sottoposto a test di verifica. 

b) Oppiacei, cocaina, allucinogeni, droghe sintetiche, ecc  vedi sostanze elencate del DFI *; 
Il consumo di tali sostanze comporta in ogni caso l’esclusione dal concorso. 

 
* Oltre a quelle più conosciute è possibile trovare in circolazione una notevole varietà e quantità di altre 

sostanze, più o meno nuove, generalmente di sintesi chimica. Essendo impossibile un aggiornamento in 
tempo reale su quanto esiste in circolazione, è sempre necessario consultare l’elenco dell’Ordinanza del 
DFI sugli elenchi degli stupefacenti – 812.121.11 al sito https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/363/it. 

 
 Preso atto di quanto sopra dichiaro: 

 
 Si, ho fatto consumo di sostanze di cui alla lettera a), e l’ultimo consumo risulta entro i tre anni dall’inizio 

della scuola. 
 Si, ho fatto consumo di sostanze di cui alla lettera a), ma l’ultimo consumo risulta oltre i tre anni dall’inizio 

della scuola. 
 Si, ho fatto consumo di sostanze di cui alla lettera b). 

 
 Se sì, specificare circostanze e scadenza dell’ultimo consumo. 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 

 No, nessun consumo di stupefacenti. 
 

7. ALTRI PRECEDENTI 
 
Si informa il/la candidato/a che precedenti per eventuali altri reati saranno esaminati durante la fase 
dell’inchiesta a cui il/la candidato/a si sottoporrà durante la fase di selezione. 
Gli eventuali reati saranno valutati tenendo in considerazione i seguenti aspetti: 

- il tipo di reato (per esempio: incompatibilità di principio con la funzione di agente di polizia); 
- della gravità dell’atto commesso; 
- del tempo trascorso dai fatti; 
- dell’età al momento dei fatti; 

 
Il/La candidato/a prende atto che una serie di precedenti diversi sarà valutato in base al quadro generale del/la 
candidato/a e comporterà una valutazione più severa rispetto ai singoli reati. 
 

Luogo e data:       Firma: 
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