
Istruzioni per la compilazione delle domande di partecipazione ai bandi di 
concorso del Comune di Bagno a Ripoli.

La domanda:
- può essere compilata soltanto on line, collegandosi ai link pubblicati, e accreditandosi con uno
degli accessi previsti (ved. sotto);
- la compilazione, se sospesa, determina il fallimento dell'intera procedura;
- la compilazione termina e si completa solo con il pagamento della tassa di concorso.

Il pagamento della tassa di concorso:
- è possibile solo attraverso il sistema PagoPA, piattaforma nazionale di pagamento on line che
comprende le modalità più diffuse (es. carta di credito, bonifico on line, carte prepagate, ecc.).

*******************

Per  accedere alla  procedura  di  iscrizione  è  necessario  essere  in  possesso di  uno dei  seguenti
sistemi di identificazione:

• SPID – sistema pubblico di identità digitale;
• CNS – carta nazionale dei servizi (si tratta della tessera sanitaria attivata); 
• CIE – carta di identità elettronica;
• Credenziali di Linea Comune.

La procedura di iscrizione prevede la compilazione obbligatoria dei campi segnati da *, la mancata
compilazione di tali campi viene segnalata con un rinvio al dato mancante; se ciò non avviene la
procedura si blocca,   fino al completamento di tutti i dati obbligatori.
Alcune dichiarazioni (es. titolo di studio estero) prevedono l’inserimento obbligatorio anche di un
allegato.

Prima  di  avviare  la  compilazione  del  form  on  line  si  consiglia  pertanto  di  prendere  visione
dell'intero  bando,  e  di  verificare,  a  seconda  della  propria  situazione,  se  è  necessario  o  meno
allegare documentazione e, se del caso, predisporre tali file.



Completamento della domanda: pagamento tassa concorso e ricevuta.

Se tutti i dati personali sono stati inseriti è possibile passare al pagamento premendo il pulsante
“invia”:
es.

dopo aver premuto l'INVIA, compare la seguente pagina, per il pagamento:

qui non è necessario procedere ad una nuova identificazione con Spid, ma è sufficiente inserire la 
propria mail che può essere anche diversa da quella inserita nel bando. La “ricevuta telematica di 
pagamento” arriverà alla e-mail indicata in questa sezione. 



Di seguito apparirà la scelta dei pagamenti:

dalla quale è possibile effettuare il pagamento. 



A conclusione di questa fase possono presentarsi le seguenti schermate:

In questo caso il procedimento di presentazione della domanda si è concluso correttamente:
il pagamento è avvenuto, la domanda è stata presentata in maniera regolare e nella/nelle casella/e
e-mail indicata/e dal/dalla concorrente sono stati inviati due messaggi, cioè la ricevuta telematica 
di pagamento e la ricevuta di presentazione della domanda di concorso.

Ulteriori possibili casi:



In questi casi il candidato deve aspettare, cioè non deve ripresentare subito la domanda.
Nelle ore successive e, in ogni caso, entro il giorno successivo, riceverà le e-mail di conferma del 
pagamento e la ricevuta di iscrizione. Qualora ciò non avvenisse, è necessario inviare una mail a 
concorsi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

*******************

IMPORTANTE! Numero identificativo della domanda

Ogni domanda è contrassegnata da un numero di registrazione che identifica in maniera univoca il/
la candidato/a. Tale numero costituisce l'identificativo per tutte le comunicazioni riguardanti il 
bando pubblicate on line.

Di seguito fac-simile della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso – 
la freccia indica tale numero di identificazione.
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