
MODALITÀ OPERATIVE DI COMPILAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

 

Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla compilazione del 
“form”. 

 Si raccomanda la massima accuratezza nell'inserimento dei dati. 

L'utilizzo della procedura è verificato ed ottimizzato per sistemi Desktop (Personal 
Computer) e non per sistemi mobili come i cellulari o tablet, pertanto in caso di 
problemi accedere utilizzando un PC; si consiglia di abilitare JavaScript per beneficiare 

di una migliore esperienza e utilizzare uno dei seguenti web browser aggiornati es. : 
Microsoft Edge, Chrome. 

L'applicazione richiede la visualizzazione di documenti in formato PDF, pertanto è 
necessario installare un visualizzatore di tale formato (es. Acrobat Reader o 
alternativo). Per la navigazione nell’applicazione utilizzare i pulsanti ed i link presenti 

nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del browser). 

L'accesso alla procedura per la compilazione della domanda è esclusivamente 
attraverso l'uso della propria identità digitale a scelta tra SPID di secondo livello, CIE e 

CNS. Dopo aver eseguito l’accesso, il sistema consentirà di accedere all’area riservata 
personale (home candidato).  
Per compilare il “form  on line” i candidati devono collegarsi al sito del Ministero della 

Giustizia (www.giustizia.it) alla voce “Strumenti /Concorsi, esami, selezioni e 
assunzioni”, tipo di selezione “Notaio” . 

Il “form” di domanda potrà essere inviato dalle ore 00,01 del 10 gennaio 2023 fino 

alle ore 23,59 del 9 febbraio 2023. Decorso tale termine il “form “non potrà più 
essere compilato né inviato. 

I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere valorizzati.  

Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo interessa, inserire 
la sola informazione richiesta. 

Con l’accesso all’area riservata personale (home candidato) sarà possibile presentare 

la domanda di partecipazione, eseguire il pagamento dovuto “on line” attraverso il 
sistema PagoPA ed inviare la domanda. 

Il sistema acquisisce automaticamente il pagamento da PagoPA. Trascorse 48 ore 
qualora il pagamento non venga acquisito, contattare il supporto tecnico applicativo 

(v. FAQ) : supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it allegando la email 
ricevuta da PagoPA. 

N.B. Se non si assolve al pagamento, la procedura non va avanti e non è possibile 

proseguire con la registrazione della domanda. 

Dopo aver evaso i pagamenti sarà possibile procedere alla registrazione della 
domanda e procedere all’invio telematico della domanda alla Procura di 

competenza premendo il tasto “ INVIA”. 

http://www.giustizia.it/
mailto:supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it


Dopo aver proceduto all’ ”INVIO”, il sistema notificherà via email la ricevuta di 

acquisizione della domanda. 

Il candidato deve verificare che lo “STATO” della domanda sia” INVIATA”. 

L’avvenuta acquisizione della domanda dal sistema produrrà due documenti in formato 
PDF: 

1) la ricevuta di acquisizione (codice identificativo a barre) che dovrà essere 

stampata e conservata a cura del candidato ed esibita per la partecipazione alle 
prove scritte. 

2)  La domanda di partecipazione che dovrà essere stampata e depositata e/o 
spedita alla Procura della Repubblica competente in relazione al luogo di residenza 
del candidato. 

Si informa che l’accesso al sistema attraverso l’identità digitale permetterà, 
successivamente all’espletamento delle prove scritte, di ottenere anche il certificato di 
presenza e qualora sarà attivato dall’ufficio concorsi, sarà disponibile l’accesso agli atti 

per i candidati che abbiano consegnato. A tal fine è indispensabile che i candidati 
mantengano il medesimo indirizzo mail indicato nella domanda di 

partecipazione, fino al termine della procedura concorsuale (procedura concorsuale 
che si intende terminata con il decreto di nomina a notai dei candidati vincitori).  

Per informazioni di carattere informatico contattare l’ufficio tecnico preposto 
esclusivamente con email ordinaria: 

supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it 
specificando la procedura concorsuale, il proprio codice fiscale, i recapiti telefonici 

nonché una breve ma chiara descrizione del problema. 

Per informazioni di carattere amministrativo contattare l’ufficio notariato 
esclusivamente all’email ordinaria: 

concorsonotai@giustizia.it. 
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