
                                                                                           
OGGETTO: Richiesta conferimento Attestato di merito con relativo nastrino per il personale 

impiegato nell'emergenza nazionale Covid 19. 

                  AL SIGNOR QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MACERATA 
per il tramite del 

                       SIGNOR ____________________________________________________________ 

           Il sottoscritto _______________________________ , _________________ della 
Polizia di Stato, nato a ___________________________________ il _________________, in 
servizio presso ______________________________, assegnato all’Ufficio __________________, 

     V I S T E 
 le Circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali 
della Polizia di Stato Prot. nr. 28336 del 29 settembre 2020, avente per oggetto: “l’istituzione, con 
decreto del Signor Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza datato 23 
settembre 2020, di un attestato di merito con relativo nastrino per il personale impegnato 
nell’emergenza nazionale Covid-19” e la successiva, identificabile al nr. Prot. nr. 34398 del 18 
novembre 2020, avente per oggetto: “ Istituzione di un attestato di merito con relativo nastrino per 
il personale impegnato nell’emergenza nazionale Covid-19 - Circolare esplicativa” 

  C H I E D E 
di valutare il conferimento all’istante dell'attestato di merito con relativo nastrino per il personale 
PolStato impiegato nell’emergenza nazionale Covid-19 prevista dalla delibera del Consiglio dei 
Ministri 31 gennaio 2020, recante la “ Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 
  

A corredo della presente istanza, si allega: 

- Autodichiarazione, redatta dallo scrivente, attestante l'impiego effettivo sul territorio, 
significando che le relative disposizioni amministrative sono già in possesso 
dell'Amministrazione; 

                       A corredo dell'Iter istruttorio, si chiede il rilascio della Relazione del Responsabile 
del Reparto sullo svolgimento del servizio, senza demerito, che dovrà essere acclusa alla presente. 

             Fiducioso in un benevolo accoglimento della presente richiesta, anticipatamente si 
ringrazia,  restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni qualora ritenuti 
necessari. 

_________________, lì ______________ 

       ______________della Polizia di Stato 

       ________________________________ 



AL SIG.  DIRIGENTE …………………………………………………………….. 

^^^^^^^^                                 

   Il sottoscritto ____________________________ , ____________________ della Polizia di Stato, 

na to a  _____________________  i l __________________ , in serv iz io presso 

___________________________ , assegnato all’Ufficio ________________________________ in 

riferimento alla concessione dell’Attestato di Merito, con relativo nastrino, per il Personale della Polizia di 

Stato impiegato nell’emergenza Nazionale Covid-19, così come previsto dalla Circolare esplicativa della 

Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato Prot. 0034398 del 18.11.2020, che richiama 

la Circolare della D.C. n° 28336 del 29.09.2020,  

                                                             AUTODICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 

(   ) di aver svolto effettivo servizio sul territorio durante l’emergenza COVID-19; 

(   ) di avere svolto servizio durante l’emergenza COVID-19 presso le sale operative; 

(   ) di avere svolto servizio durante l’emergenza COVID-19 presso i centralini; 

(   ) di avere svolto servizio durante l’emergenza COVID-19 presso le sale mediche.  

__                __,  lì  ________________ 

__________________________ 

                                                                                                                           In Fede 


