
Guida alla compilazione delle 
domande on line.

Autenticarsi utilizzando la propria email come username e la password scelta in fase di creazione

cliccare su "accedi".
Il sistema propone la lista dei concorsi attivi. Cliccare su "crea istanza di partecipazione" 
relativamente al concorso a cui si vuole partecipare.

Nel caso si voglia annullare la domanda cliccare su "cancella istanza di partecipazione".
Per modificare la domanda di partecipazione cliccare su "modifica istanza di partecipazione"
Il sistema proporrà un form contenente i campi obbligatori (in rosso e salmone). Alcuni di questi 
campi non saranno editabili in quanto collegati alla vostra utenza (come per esempio COGNOME 
NOME e CODICE FISCALE). Nel caso queste informazioni manchino è necessario contattare 
l'ufficio per uno sblocco manuale dell'utenza.

Compilare i campi della domanda facendo attenzione a compilare i campi in rosso.
Per consolidare i dati inseriti occorre cliccare sul tasto "modifica domanda" in fondo al modulo e 
successivamente confermare con il tasto "OK" alla successiva domanda.



Questa operazione può essere fatta più volte durante la stessa sessione e consolida a sistema i dati 
appena inseriti. Alla riapertura della domanda i dati obbilgatori che sono stati compilati non saranno 
più evidenziati in rosso.

Alcuni browser datati e il browser Safari installato nei prodotti Apple non aderiscono allo standard 
per la gestione delle date. Occorre quindi utilizzare un browser aggiornato come Chrome o Firefox 
per inserire le date.

Ricordarsi di cliccare su "modifica domanda" al termine di ogni sessione di inserimento dati.

Quando la domanda sarà completa il sistema presenterà il seguente messaggio.

Per inviare la domanda basterà cliccare su "invia istanza di partecipazione". Attenzione: controllare 
il contenuto della domanda inserita in quanto al termine dell'invio la domanda non sarà più 
modificabile. Il sistema provvederà a fornire gli estremi del protocollo e un tasto per stampare la 
domanda protocollata.

Attenzione: una domanda non protocollata entro i termini del bando non potrà essere accettata 


