
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CORREZIONE ANAGRAFICA UTENTE 


L’utente, una volta completata la registrazione, si è accorto di aver erroneamente inserito i 
propri dati anagrafici. 

Richiesta di Modifica dell’utente. 
L’utente predispone una e-mail a “verificaanagrafica.concorsipersonale.dog@giustizia.it”  

come di seguito indicato: 

a. Oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DATI ANAGRAFICI 
b. Messaggio: Codice Fiscale, Cognome e Nome e numero di telefono 
c. Allegare alla mail: il documento di identità e la tessera sanitaria. 

Aggiornamento dell’anagrafica da parte dell’utente. 
1. L’utente, riceve una email da noreply.concorsipersonale.dog@giustizia.it, 

clicca sulla URL in esso contenuta e si apre il browser; 

L’utente viene indirizzato sulla pagina di registrazione che si apre con il seguente 
messaggio e che contiene due bottoni “Conferma” e “Esci" 

a. 	 Se l’utente clicca “Esci” non modifica i dati e viene indirizzato al sito 
www.giustizia.it; l’utente potrà tornare successivamente all’operazione di modifica 
anagrafica. 

http:www.giustizia.it
mailto:noreply.concorsipersonale.dog@giustizia.it
mailto:verificaanagrafica.concorsipersonale.dog@giustizia.it


 

 
 

 

 

 

b. se clicca “Conferma” l’utente visualizza la maschera seguente: 

nella maschera è presente il bottone: “Conferma”; 

2. 	 Si procede quindi alla rettifica dei dati anagrafici che, a meno del Codice Fiscale, 
sono tutti modificabili: 



 

 

 

 

 

  

Una volta apportate le modifiche, l’utente clicca il bottone “Conferma”; appare la 
maschera seguente: 

Sono presenti i bottoni “Torna alla modifica” e “Registra la modifica”; 

a. 	 Alla pressione del pulsante “Torna alla modifica” si ripresenta la pagina 
precedente, in cui i nuovi valori inseriti saranno nuovamente modificabili. 
Alla pressione del pulsante “Registra la modifica”, verranno salvate sul database 
le modifiche inserite dall’utente.  



 

 

 

 

b. Al completamento della modifica, viene inviata una mail di conferma con una 
sintesi dei dati anagrafici inseriti. 

Presentazione nuova domanda. 
1. 	 L’utente accede al sito concorsi e si autentica inserendo il proprio Codice Fiscale e la 

password. 
2. 	 Dopo la login il sistema presenta una pagina con il seguente avviso: 

È presente il pulsante: “Procedi per la compilazione” che, una volta cliccato, 
prosegue. 


