Al Presidente della Commissione
per la verifica finale di idoneità
del corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale
per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori
Bando Protocollo CNF: AMM21/10/19_036334U
Tesserino n. ______________________________ codice protocollo1 n. ____________________________________________
___l___ sottoscritt___ ________________________________ ___________________________________________________
PEC ______________________________________________@__________________________________________________
cell. __________________________ convocato/a per la verifica finale del corso propedeutico per l’iscrizione nell’albo speciale
per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori che si svolgerà in modalità a distanza
DICHIARA2
 a) di voler sostenere la verifica finale di idoneità mediante lo svolgimento di un colloquio orale da tenersi in via telematica in
sostituzione della prova scritta;
 b) di essere in possesso della seguente dotazione hardware e software necessaria per partecipare alla suddetta verifica finale:
 PC o portatile
 tablet
 smartphone 3
• una webcam
• almeno un altoparlante
• un microfono
• una connessione ad internet 4
• aver installato l’app. Zoom
 c) sotto la propria responsabilità, che quanto accadrà nel corso del colloquio orale svolto a distanza per la verifica finale di
idoneità non sarà visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere al colloquio stesso e si impegna a non effettuare
registrazione alcuna;
 d) di essere consapevole che, in caso di registrazioni audio o video anche soltanto parziali del suddetto esame, pure se
realizzate da terzi, potrà incorrere nell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa civile, penale e amministrativa
attualmente vigente in materia;
 e) sin da ora, di prestare il consenso all’esibizione, davanti alla webcam, dei documenti di riconoscimento necessari alla
propria identificazione personale; documenti che saranno visibili anche agli altri candidati presenti nella stanza virtuale
allestita per il colloquio;
 f) di essere consapevole e di accettare di dover ripetere la prova nel caso in cui, durante il suo svolgimento, non abbia ancora
sostenuto almeno quindici (15) minuti di colloquio e si verifichi, per un tempo superiore a cinque (5) minuti, la perdita
della connessione o l’interruzione della stessa, anche solo video o solo audio, dovuta a qualsivoglia causa.
SI IMPEGNA
• a garantire la continuità della visione della sua immagine durante lo svolgimento della prova d’esame a pena di invalidità
della stessa;
• a svolgere la prova d’esame da solo, senza avvalersi dell’aiuto/suggerimento di terze persone e/o della consultazione di testi
diversi da quelli autorizzati dalla Commissione a pena di invalidità della prova stessa.
Firmato DIGITALMENTE

1

Codice identificativo assegnato alla domanda di partecipazione al bando e reperibile nella mail di conferma di avvenuta ricezione della domanda
stessa.
2
Barrare i quadratini corrispondenti alle lettere.
3
Barrare il quadratino corrispondente. Per una migliore videocomunicazione si consiglia l’utilizzo di un PC o portatile
4
Si consiglia una banda minima di 500Kbps anche se è sufficiente una banda pari a 130Kbps. È possibile verificare la velocità di connessione
effettuando uno speed test online collegandosi alla pagina web https://www.speedtest.net/it.

