
►Avviso ai sensi dell’ultimo capoverso del Diario delle prove scritte  
(G.U. 4 ª Serie speciale n. 50 del 24 giugno 2022 e n. 54 dell’8 luglio 2022)  
  

1. I candidati ammessi alle prove scritte, conformemente a quanto previsto dal diario 
delle stesse di cui alla G.U. n. 50 del 24 giugno 2022, sono convocati alle ore 8.30 di 
ciascuna giornata di prova, pertanto, si raccomanda di assicurare la propria presenza 
all’interno dell’area interessata dal concorso nel rispetto del predetto orario. Al fine di 
consentire, il rispetto delle misure di cui al successivo punto 2., l’ingresso nell’area 
concorsuale sarà consentito a partire dalle ore 7,30 di ciascuna giornata di prova; 

2. l’accesso all’area concorsuale, sia nelle giornate di consegna dei codici che in quelle 
di svolgimento delle prove scritte, avviene evitando ogni assembramento, nel rispetto 
della segnaletica orizzontale e verticale posizionata nei siti, con modalità a senso 
unico, al fine di consentire il regolare ed ordinato afflusso dei candidati all’interno dei 
padiglioni e la sistemazione presso le rispettive postazioni d’esame; 

3. si rammenta che non sarà consentito introdurre in aula d’esame borse o contenitori 
di qualunque natura e dimensione ad eccezione di quelli contenenti effetti personali 
indispensabili. I candidati potranno avvalersi di un servizio di guardaroba, a 
pagamento, messo a disposizione dalla Fiera di Roma per la ricezione e la custodia 
di beni che non sono ammessi all’interno delle aule di concorso; 

4. ciascun candidato, nel giorno di presentazione per la consegna dei codici e nei giorni 
di svolgimento delle prove scritte, accede all’area concorsuale premunito, a propria 
cura, dei dispositivi di protezione individuale facciale FFP2 da indossarsi per tutta la 
durata di permanenza presso l’area concorsuale; 

5. i candidati non devono presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla 
misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 
covid – 19. A tal fine, nel giorno di presentazione per la consegna dei codici, devono 
esibire la dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 
47 del d.P.R. 445/2000 come allegato modello. Nel caso in cui la consegna dei codici 
avvenga a mezzo delegato, il delegante produrrà la predetta dichiarazione sostitutiva 
di certificazione all’atto della identificazione nella giornata fissata per lo svolgimento 
della prima prova scritta, fermo restando l’obbligo per il delegato di presentare, a sua 
volta, la propria dichiarazione sostitutiva nella giornata dedicata alla consegna dei 
testi ammessi alla consultazione; 

6. ai candidati, durante lo svolgimento delle prove scritte, sono messe a disposizione 
soluzioni idroalcoliche igienizzanti in appositi dispenser collocati nell’area 
concorsuale; 

7. I candidati, nella redazione delle prove concorsuali, potranno utilizzare solo penne 
a sfera di inchiostro nero o blu e ciascuna prova dovrà essere redatta con 
penna di inchiostro di unico colore. Non è consentita l’introduzione nell’aula di 
concorso di ulteriore materiale di cancelleria (a titolo esemplificativo: matite, gomme 
da cancellare, tempera matite, righelli, post-it, note adesive, ecc.);  

8. si rammenta che i candidati potranno portare con sé alimenti e bevande contenuti in 
appositi sacchetti trasparenti che potranno essere oggetto d’ispezione. 

  

 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Il/La sottoscritt_  

Cognome______________________________________________________________  

Nome_________________________________________________________________  

Luogo di nascita _________________________________________________Pr.(___)  

Data di nascita _____/_____/___________  

Residente a _____________________________________________________Pr. (___)  

Indirizzo_______________________________________________________________  

C.A.P. _______________  

Indirizzo Mail __________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare 

incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

Di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da covid – 19  

__________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

lì, ____________________  

Firma  

________________________________________ 

 

La presente dichiarazione s’intende riferita anche ai giorni 20, 21, e 22 settembre 2022. Il/La sottoscritt_ 

si impegna a comunicare all’Amministrazione qualsiasi mutamento di quanto sopra dichiarato. 

lì, ____________________  

Firma  

________________________________________ 
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