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Notaio - Anno 2004: diario prove scritte
(D.D.G. 1° settembre 2004)

Comunicazione del rinvio delle date di svolgimento delle prove scritte, nonche' delle
modalita' di convocazione del concorso, per esame, a duecento posti di notaio.
(pubblicata nella G.U. n. 50 del 24 giugno 2005 - 4a serie speciale)

Si comunica che le prove scritte del concorso, per esame, a duecento posti di notaio, indetto con
decreto dirigenziale 1° settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 71
del 7 settembre 2004, il cui diario e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.
29 del 12 aprile 2005, sono rinviate, secondo le seguenti modalita'.
I candidati ammessi, ed ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a
presentarsi per la consegna dei testi di consultazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 11
del decreto direttoriale 1° settembre 2004, all'Ergife Palace Hotel via Aurelia n. 619, Roma, dalle
ore 8 alle ore 13,30, esibendo uno dei documenti di cui all'art. 12 del bando di concorso, secondo il
seguente ordine:

- il giorno 14 novembre 2005, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L;
- il giorno 15 novembre 2005, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z.
Le operazioni di identificazione si terranno nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2005, in
conformita' all'art. 11 del decreto direttoriale 1° settembre 2004.

Le prove scritte di cui all'art. 10 del bando di concorso avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18
novembre 2005 in Roma, Ergife Palace Hotel via Aurelia n. 619. I candidati dovranno
presentarsi non oltre le ore 8,30.

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 28 ottobre 2005 si dara' comunicazione di eventuali
modificazioni del luogo, delle date di svolgimento delle prove scritte e delle modalita' di
convocazione a tutti gli effetti.
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