
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETÀ (ARTT. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Accorgimenti e attività preliminari allo svolgimento della prova orale per via telematica 

Il/La sottoscritto/a Nato/a il M F 
Nome e Cognome Data di nascita  Sesso 

Luogo di nascita (Città, Provincia, Stato) Codice fiscale 

residente a 

Città, Provincia, Stato  Indirizzo, CAP 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art. 75 del citato 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, accetta di svolgere le seguenti attività 
preliminari all’avvio delle prove in modalità telematica relative al concorso "Procedura di selezione pubblica 
per esami per il reclutamento di n. 1 unità di personale a tempo indeterminato, di categoria D, posizione 
economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale (DIG) del Politecnico di Milano, 2020_PTA_TI_D1_DIG_1, a tal fine

DICHIARA 

a) di accettare formalmente la modalità telematica, impegnandosi a:
- non utilizzare strumenti di ausilio;
- garantire l’assenza di persone a supporto durante lo svolgimento della prova;

b) di essere consapevole che il Politecnico di Milano è escluso da ogni responsabilità in caso di problemi
tecnici di qualunque natura non imputabili all’Ateneo, che non consentano il corretto avvio o lo
svolgimento della prova;

c) di essere a conoscenza che il collegamento telematico tra i membri della commissione e tutti i candidati
deve necessariamente avvenire nella data e nell'orario stabilito dalla commissione, come risultante dal
calendario comunicato ai candidati;

d) di accettare di fornire alla Commissione il proprio contatto telefonico e telematico e garantisce un
collegamento sia audio che video di adeguata qualità;

e) di accettare di avviare la connessione almeno di 15 minuti prima dell’inizio della seduta telematica, per lo
svolgimento delle attività propedeutiche alle prove;

Il sottoscritto è inoltre consapevole: 



a) che per sostenere le prove è necessario avere una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet
e disporre di un computer fisso o portatile, con webcam e microfono interni o esterni (sistema operativo
Windows 10, 8, 7 oppure Mac OS X 10.10 o superiore);

b) che prima dell’avvio della prova, solo qualora la commissione lo ritenga necessario, è necessario
predisporre un dispositivo quale smartphone o tablet, per poter effettuare le operazioni di riconoscimento 
e di controllo da parte della Commissione durante lo svolgimento della prova; su tale dispositivo dovrà
essere installato il software indicato dalla Commissione e comunicato ai candidati con un anticipo di
almeno 24 ore rispetto alla data di svolgimento delle prove;

c) che le prove dovranno essere svolte in un locale silenzioso, correttamente illuminato e non occupato da
altre persone;

d) di dover mostrare la stanza alla Commissione prima dell’inizio della prova o durante lo svolgimento qualora 
la stessa ne ravvisasse l’opportunità;

e) che sarà consentito, nel caso, tenere sulla scrivania solo un foglio completamente bianco e una penna;

f) di non poter usare altri dispositivi in aggiunta a quelli strettamente necessari per lo svolgimento della
prova (es. non è consentito l’uso di un secondo schermo, come anche l’utilizzo di testi, calcolatrici,
smartphone, smartwatch ed altri dispositivi elettronici);

g) che è vietato utilizzare dispositivi o applicativi per la registrazione audio/video delle prove;

h) che è vietato disattivare video e microfono durante lo svolgimento della prova;

i) dell’opportunità di tenere a portata di mano il relativo alimentatore dei dispositivi utilizzati;

j) che accetta il divieto di abbandonare la postazione per tutto il tempo della prova, una volta effettuata la
procedura di identificazione.

Infine è consapevole che il Politecnico di Milano non risponderà di eventuali malfunzionamenti della strumentazione 
in uso al singolo candidato, così come non risponderà di eventuali blocchi e/o interruzioni dello svolgimento della 
prova dovuti a problemi di rete e/o di connessione del candidato. Il tempo perso a causa di malfunzionamenti legati 
all’hardware, al software o alla connettività non potrà essere recuperato in alcun modo. Non sarà possibile 
recuperare la prova in caso di malfunzionamenti che non ne consentano lo svolgimento totale.   

Milano, 20 aprile 2021 

Firma_______________________ 




