
I candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso dovranno presentarsi presso la Nuova Fiera di Roma, Via
Portuense ingresso Nord -  Roma, il 27 febbraio 2019, alle ore 9.00, muniti di un valido documento di identità
nonché, per agevolare le operazioni, della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico.

L’ingresso presso la Nuova Fiera di Roma è riservato esclusivamente ai candidati, salvo che per gli eventuali
accompagnatori di donne in evidente stato di gravidanza o con esigenze di allattamento. In tali casi è ammesso
esclusivamente un accompagnatore per candidata, il quale non potrà accedere all’interno delle aule d’esame.

Si rammenta che, nelle more dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, tutti i
candidati, cui non sia stata comunicata, nel frattempo, l’esclusione dal concorso, sono ammessi “con riserva” a
sostenere la predetta prova preselettiva.

Si precisa che i candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora sopra riportati, sono esclusi di diritto dal
concorso.

Si rammenta che ai candidati è vietato comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. E’ inoltre
vietato ai concorrenti portare al seguito ed introdurre nell’aula d’esame valigie, borse, borselli, telefoni cellulari,
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere, ivi compresi codici, leggi, decreti e
dizionari linguistici, nonché strumenti elettronici idonei a memorizzare, trasmettere o elaborare dati senza
eccezione alcuna.

All’interno della sede d’esame sarà consentito portare al seguito esclusivamente: cibo, bevande e farmaci
strettamente necessari.

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la sede, la data e l’ora della citata prova preselettiva saranno pubblicate
sul sito istituzionale della Polizia di Stato il 25 febbraio 2019.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Si allega la cartina con l’indicazione dei percorsi e le istruzioni per raggiungere la sede d’esame.

http://www.poliziadistato.it/statics/10/mappa_parcheggi.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/43/piantaflussi.pdf

