DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO II – REPARTO NOTARIATO

AVVISO ACCESSO AGLI ATTI
CONCORSO PER ESAMI A 300 POSTI DI NOTAIO INDETTO CON D.D.
2.10.2017.
Il candidato può esercitare il diritto di accesso mediante l’esame e/o l’estrazione
di copia dei documenti inerenti la procedura concorsuale.
L’esame dei documenti è gratuito e può essere esercitato previa richiesta di
appuntamento scrivendo esclusivamente alla email dell’ufficio notariato
concorsonotai@giustizia.it.
……………………………………………………………………………………
…
Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento del costo di
riproduzione /scansione.
Ogni candidato del concorso che ha consegnato le prove scritte potrà chiedere ed
ottenere online gli atti di interesse collegandosi al sito del Ministero della
Giustizia dove - all’interno del concorso per notai indetto con d.d. 2.10.2017 dove
troverà un banner per l’accesso agli atti.
Il candidato infatti, potrà ritirare gli atti richiesti, collegandosi al sito
www.giustizia.it e seguire la procedura telematica guidata. Dopo la trasmissione
delle marche da bollo, troverà sul proprio dispositivo elettronico la copia dei
documenti.
Si potrà accedere all’applicativo previa registrazione, indicando il codice a barre
identificativo della domanda di partecipazione al concorso, il codice fiscale e lo
stesso indirizzo email che il candidato aveva indicato nella domanda di
partecipazione. Qualora il candidato avesse smarrito il codice identificativo della
domanda dovrà inviare una email a concorsonotai@giustizia.it che provvederà a
fornire l’identificativo.
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Nella procedura informatica il candidato troverà un form nel quale dovrà indicare
la motivazione (campo obbligatorio) e scegliere gli atti di proprio interesse tra
quelli indicati:
• richiesta propri elaborati;
• richiesta proprio verbale;
• selezione elaborati idonei;
• selezione verbali idonei
Operata la scelta, la procedura indicherà l’importo da corrispondere, pertanto il
candidato dovrà stampare l’istanza che il sistema mette a disposizione, apporvi,
data, firma e marca da bollo di importo pari a quello indicato dal sistema, allegarvi
un documento di riconoscimento e trasmetterlo scegliendo una delle modalità
sottoindicate:
V per raccomandata al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari
di giustizia- Direzione generale della giustizia civile Ufficio II reparto
notariato Via Arenula n. 70 00186 ROMA;
V mediante deposito presso l’ufficio “accettazione corrispondenza” del
Ministero della Giustizia in via delle Zoccolette, III – Roma .
Infine il candidato dovrà anche INVIARE telematicamente la richiesta
altrimenti non potrà essere visionata dall’ufficio competente.
Il termine finale del procedimento di trenta giorni, decorrerà per
l’amministrazione dal momento in cui l’istanza cartacea, completa di marca da
bollo, sarà pervenuta al Ministero.
L’Ufficio preposto, effettuati i controlli relativi alla conformità della richiesta
all’importo delle marche prodotte, trasmetterà attraverso la procedura
informatica, gli atti richiesti direttamente sul dispositivo del candidato
richiedente.
I candidati non idonei che vorranno richiedere l’indirizzo dei candidati idonei per
la notifica di eventuale ricorso giurisdizionale, potranno inviare tale richiesta alla
email dell’ufficio notariato concorsonotai@giustizia.it.
Si comunica che per l’accesso agli atti si seguirà esclusivamente la procedura
online sopra descritta.
Per qualsiasi altra informazione contattare il call center del Ministero della
Giustizia al numero 848800110.

F.TO
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Lucio Di Stefano

