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F.A.Q.  

 

1. Vorrei sapere se per la prova scritta del 18/01/2018, devo presentarmi automaticamente o 

devo attendere una vostra convocazione scritta/telefonica? 

Come indicato al punto 3 b) dell’avviso di selezione, la prova scritta avrà luogo il giorno 
18/01/2018 dalle h 09.00. L’elenco dei candidati ammessi, la conferma degli orari e della sede 
delle prove verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito internet http://www.setaweb.it 

il giorno 15/01/2018.  

Tali comunicazioni sono da intendersi a tutti gli effetti di legge come convocazione legale alle 

prove. 

 

2.  Dove posso visualizzare l’accettazione della mia candidatura e da che giorno? 

 L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito internet http://www.setaweb.it il 

giorno  15/01/2018. 

La prova scritta avrà luogo il giorno 18/01/2018 dalle h 09.00. 

  

3.  Mi sono accorto di aver sbagliato ad inserire i dati nella domanda di partecipazione alla 

selezione.  Come posso procedere? 

 Fino alle h 12.00 del giorno 08/01/2018 il candidato potrà accedere alla sua candidatura, 

effettuare  eventuali modifiche/integrazioni e rinviare la domanda. 

 

4.  Nel documento che ho ricevuto tramite email per il riscontro dei dati inviati, mi sono accorto 

che l’indirizzo di residenza è sbagliato. Come posso correggerlo? 

 Per correggere i propri dati anagrafici è necessario accedere alla propria pagina personale di 

registrazione al sito Quanta, inserire le credenziali, effettuare le modifiche e salvarle. 

 

 5.  Ho conseguito la patente D il 20/11/2017. Successivamente ho effettuato il corso per CQC, ma 

sosterrò gli esami il 20/01/2018. 

 Posso partecipare alla selezione nonostante non possiedo ancora la Carta di Qualificazione 

del Conducente (CQC)? 

    Come indicato al punto 1 dell’avviso di selezione, uno dei requisiti previsti per la partecipazione 

è il  possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) alla data del termine di 

scadenza di  presentazione delle domande (08/01/2018). 

 

6.  E’ obbligatorio caricare come allegato il saldo punti patente? 

 No, gli allegati da caricare sono quelli indicati al punto 3 a) dell’avviso di selezione. 


