
 

                                                          
                                                               
                                                         
                                        
 

       
DIREZIONE DOGANE 
 

AVVISO 
 
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SPEDIZIONIERE 
DOGANALE INDETTO CON D.D. PROT. N. 283209/RU DEL 19 AGOSTO 2020  
 

Roma, 23 febbraio 2022 – Per l’espletamento delle prove orali la Commissione esaminatrice 
conferma la sede di ADM sita in Via Mario Carucci n. 71 00143 Roma nonché il calendario 
delle stesse, come da avviso pubblicato in data 19 gennaio 2022 sul sito istituzionale 
www.adm.gov.it. 
                                                                         
Pertanto, i candidati dovranno presentarsi improrogabilmente, nel giorno e nell’ora indicati dal 
predetto calendario per sostenere la prova, muniti di: 
a) un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) un’autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata al presente avviso); 

c) una certificazione verde COVID-19 (ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, 
n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e modificato dal decreto 
legge 23 luglio 2021 n.105). 
 
Nei soli casi di impedimento alla presentazione per la prova nel giorno previsto, i candidati 
dovranno trasmettere, via PEC, al seguente indirizzo: adm.commsped@pec.adm.gov.it, 
tempestivamente e, comunque, non oltre il giorno e l’ora stabiliti per la convocazione, apposita 
comunicazione nella quale dovranno essere esplicitate le motivazioni dell’assenza unitamente 
alla relativa certificazione giustificativa. 
 
Dell’eventuale impedimento rappresentato dovrà essere data adeguata dimostrazione mediante 
la presentazione del relativo documento giustificativo, che, pur se anticipato, dovrà poi essere 
esibito in originale e consegnato alla Commissione esaminatrice all’atto dell’eventuale nuova 
convocazione. 
 
Qualora i candidati non si presentino nel giorno, all’orario e nella sede stabiliti per la prova 
senza produrre adeguata giustificazione saranno considerati rinunciatari. 
 
Si ribadisce che tutti i candidati convocati sono ammessi alla prova con riserva e che l’Agenzia 
potrà effettuare in qualsiasi momento i necessari controlli sulle dichiarazioni rese e 
conseguentemente l’eventuale esclusione dall’esame. 
 
La Commissione d’esame rende noti i seguenti indicatori dei punteggi massimi riferiti a ciascun 
criterio di valutazione delle prove stesse: 
a) conoscenza dell’argomento oggetto della domanda          18 
b) completezza della trattazione anche attraverso riferimenti tecnici e normativi    6 



 
 
                         

 
                    
                                                                                  

c) correttezza del linguaggio sotto gli aspetti logico, sintattico e grammaticale e chiarezza 
espositiva               6 
 
Si rammenta che per l’accesso al compendio sede d’esame è necessario esibire all’ingresso la 
certificazione verde e si fa presente che l’aula d’esame, in attuazione delle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, potrà 
contenere al massimo un numero di candidati e uditori giornaliero non superiore a 40. 
 
A tale scopo gli uditori interessati dovranno far pervenire, almeno tre giorni prima della data 
prescelta per assistere alla prova d’esame, apposita e-mail alla seguente casella di posta 
elettronica: dir.dogane.aeo@adm.gov.it., trasmettendo il proprio documento di riconoscimento 
in corso di validità. Le istanze a ciò finalizzate dovranno pervenire non prima delle ore 8.00 e 
non oltre le ore 12.00 e, comunque, nel rispetto del predetto termine. 
  
Solo i soggetti ammessi ad assistere riceveranno la comunicazione dell’accettazione dell’istanza 
entro le ore 18.00 del giorno in cui hanno inviato la propria prenotazione. Non saranno prese 
in considerazione le richieste pervenute al di fuori della fascia oraria indicata o del termine 
previsto nonché carenti del documento richiesto. Qualora, per ogni sessione d’esame, il numero 
degli uditori richiedenti sia superiore al massimo consentito, gli ammessi saranno individuati 
sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze. 
 
I candidati destinatari delle disposizioni contenute nell’art. 20, primo comma, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, sono invitati a comunicare tempestivamente, alla predetta casella di posta 
elettronica della Commissione d’esame, il tipo di ausilio necessario per l’espletamento della 
prova, onde consentire all’Agenzia di predisporre i mezzi atti a garantire la regolare 
partecipazione alla procedura. 
 
Tutti i candidati e gli uditori sono tenuti, inoltre, a prendere visione e ad osservare 
scrupolosamente le prescrizioni diramate dall’Agenzia, nonché le disposizioni vigenti in ordine 
alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid-19. 
 
In particolare, si ribadiscono i seguenti comportamenti da adottare: 
• è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
• sono vietate le situazioni di assembramento in tutti gli spazi comuni; pertanto, è 
obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È 
opportuno, inoltre, aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, specialmente in tutte le 
situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria, ad esempio qualora sia necessario 
per il candidato, su richiesta della Commissione esaminatrice, mostrare il volto integrale per il 
riconoscimento ovvero abbassare la mascherina per la migliore comprensione delle 
dichiarazioni rese durante l’esame. 
 
 
 



 
 
                         

 
                    
                                                                                  

Le competenti strutture assicureranno il rispetto del prescritto obbligo da parte di chiunque 
acceda, a qualsiasi titolo alla sede dell’Agenzia. 
 
Ogni ulteriore eventuale comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle 
Dogane e Monopoli, in data 3 marzo 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                         

 
                    
                                                                                  

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELL’ESAME PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SPEDIZIONIERE DOGANALE  

 
Nome e Cognome ____________________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________________il _______________________________________________ 
 
Residente a __________________Via______________________________________________n.______ 
 
Documento di identità ___________________________n._____________________________________ 
 
Rilasciato da   _____________________________________il__________________________________ 
 
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

Di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato di 
COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  
Di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni governative vigenti;  
Di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale;  
Di essere in possesso di uno dei requisiti previsti per l’ottenimento della certificazione verde Covid-19 
ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 
giugno 2021, n.87, e modificato dal decreto legge 23 luglio2021, n.105:  
 
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 
salute;  
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  
 
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a tenere corretti comportamenti nella sede concorsuale ai fini della 
prevenzione della diffusione del COVID-19 e ad attuare tutte le misure di contenimento necessarie alla 
prevenzione del contagio da COVID-19 indicate. 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del COVID-19.  
 
 
_______________,         Firma 


