


OPERAZIONE NECESSARIA PER COLORO CHE NON SONO PRESENTI NEL SISTEMA
REGISTRAZIONE : Il candidato deve inserire Il proprio Codice Fiscale ed un indirizzo di posta 
elettronica valido e riceverà una mail con la password temporanea, che deve modificare al primo 
accesso.

PROFILAZIONE : il candidato deve Inserire i propri dati anagrafici e verificare con attenzione la 
correttezza. 
Procedere con la VALIDAZIONE DEL PROFILO

I candidati che hanno partecipato al 
precedente concorso A.S.I.A. per operatore 

ecologici, sono già presenti nel sistema 
«Domanda operatore» (già REGISTRATI e 

PROFILATI) e quindi possono accedere 
direttamente al sistema (login), passando alla 

Fase 2 (Compilazione della domanda)



Il candidato regolarmente registrato e profilato, deve compilare le sezioni relative a: 

• REQUISITI GENERALI - che devono essere tutti posseduti

• DICHIARAZIONI - tra cui il possesso della patente C e C.Q.C. – Carta di Qualificazione del

Conducente

• TITOLO DI STUDIO - titolo di accesso e/o altri ulteriori titoli

• ULTERIORI DICHIARAZIONI - tra cui la propria situazione familiare, titoli che danno diritto alla

preferenza, a parità di merito, in graduatoria.

I candidati, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare anche ad entrambe le 
selezioni (AUTISTI ed ADDETTI ALLA MANUTENZIONE MECCANICA ) effettuando due distinte 

domande di partecipazione e due distinti pagamenti del contributo di iscrizione 

Il candidato regolarmente registrato e profilato, deve compilare le sezioni relative a: 

• REQUISITI GENERALI - che devono essere tutti posseduti

• DICHIARAZIONI - tra cui il possesso possesso di un titolo di istruzione, tra quelli elencati nell’avviso

di selezione (art.2 Requisiti di ammissione ed art. 5 - Domanda di partecipazione)

• TITOLO DI STUDIO - titolo di accesso e/o altri ulteriori titoli

• ULTERIORI DICHIARAZIONI - tra cui la propria situazione familiare, titoli che danno diritto alla

preferenza, a parità di merito, in graduatoria.

AUTISTI

MANUTENZIONE
MECCANICA



Come ultima fase della domanda, prima di procedere con l’INVIO della domanda, il candidato dovrà 

scaricare l’avviso di pagamento del contributo di iscrizione alla selezione, stamparlo ed eseguire il 

pagamento tramite gli esercizi abilitati a PAGOPA (come Banche, Poste, Lottomatica, Sisal, o altro 

soggetto abilitato)

Dopo l’avvenuto pagamento il candidato

- POTRA’ scaricare il PDF della domanda compilata contenente le dichiarazioni inserite, in modo da

verificare le informazioni acquisite

- DOVRA’ scaricare la sottoscrizione delle dichiarazioni che è necessario stampare e firmare

- DOVRA’ scansionare tale sottoscrizione (in un unico file che comprende il documento di

riconoscimento), caricarlo nel sistema (che deve essere in formato pdf o p7m, e non deve superare la

dimensione di 2 MB (non usare il colore)) e procedere con l’INVIO

Durante la compilazione della domanda, è possibile salvare i dati inseriti mediante l’operazione SALVA e 
completarla quindi anche in un secondo momento. Solo dopo l'avvenuto pagamento ed il caricamento 
della scansione del PDF (sottoscrizione firmata e documento di riconoscimento), è possibile procedere 
con l’operazione di INVIA.
Si ricorda che:
• Sia una domanda salvata e mai inviata, anche se è stato effettuato il pagamento del contributo di 

selezione
• Oppure una domanda inviata e per la quale non è stato effettuato il pagamento del contributo di 

selezione
sono da considerarsi delle pratiche incomplete e non danno diritto alla partecipazione alla selezione



allora la domanda NON E’ ANCORA VALIDA ed E’ NECESSARIO completare la 
compilazione e l’inoltro. 
Si ricorda che una domanda, che NON SI TROVA in uno stato «INVIATA», non 
consentirà mai al candidato di stampare la ricevuta di partecipazione ed il 
candidato NON POTRA’ ESSERE AMMESSO A SOSTENERE GLI ESAMI

PER TUTTI COLORO CHE EFFETTUERANNO IL PAGAMENTO, E’ ASSOLUTAMENTE 
RACCOMANDATO CONTROLLARE LO STATO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Se trovate lo stato :

INVIATA

allora è tutto ok: il sistema consentirà di STAMPARE LA RICEVUTA di 
partecipazione e sarete pronti per sostenere l’esame. Tale ricevuta è l’unico 
titolo valido che attesta l’avvenuta iscrizione alla selezione e deve essere 
presentato alla prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso 
di validità, pena l’esclusione dalla procedura

BOZZA o 
IN ATTESA 
DI INVIO 
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