COMPILAZIONE DOMANDA “Concorsi on-line” A.VE.P.A
 Dopo aver effettuato l’accesso al portale, comparirà l’elenco dei concorsi in essere indetti da Avepa.

 Cliccando sul link “Compila domanda” del concorso interessato si accederà al modulo di compilazione
della domanda.
 Il modulo di compilazione è diviso in sezioni e per ogni sezione dovranno essere compilati i dati richiesti,
prestando attenzione ai campi obbligatori evidenziati con un *
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 Le sezioni vanno compilate in modo sequenziale partendo dalla prima. I dati vengono salvati utilizzando i
tasti “Salva e vai alla sezione precedente” e “Salva e vai alla sezione successiva” posti alla fine di ogni
sezione.

 Il colore della sezione indica se i dati sono completi oppure se la sezione è incompleta o presenta dati
errati. I campi con dati mancanti o errati vengono evidenziati una volta che si ritorna nella sezione
interessata.
 All’interno dell’ultima sezione si potrà effettuare una anteprima della domanda (stampa non valida per
l’invio ad Avepa).

 Il tasto “Salva sezione e stampa” comparirà solo nel caso in cui tutte le sezioni siano complete e corrette
(nel caso di errori o mancanza di dati occorrerà prima ritornare nelle sezioni interessate e completarle
correttamente per procedere al salvataggio definitivo).
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 Cliccando sul tasto “Salva sezione e stampa” dell’ultima sezione si procederà sulla schermata di
salvataggio definitivo tramite il tasto “Salva domanda definitiva”.

 Successivamente si accederà alla pagina di stampa dalla quale, cliccando su “Stampa domanda
definitiva”, si procederà con la stampa della domanda valida da firmare ed inviare ad Avepa)
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 Nel caso in cui non si proceda con il salvataggio definitivo della domanda, dalla home page del portale
(dopo aver effettuato il login) si potrà riprendere la compilazione cliccando sul link “Vedi domanda” in
corrispondenza del concorso interessato che comparirà nella sezione “I MIEI CONCORSI”.

 Dopo aver salvato la domanda in modo definitivo (vedi pagina 3), dalla home page del portale (dopo aver
effettuato il login) si potrà ristampare la domanda salvata cliccando sul link “Ristampa domanda n. X” in
corrispondenza del concorso interessato che comparirà nella sezione “I MIEI CONCORSI”.

 Poiché non è possibile modificare una domanda salvata definitivamente, sarà possibile compilare ulteriori
domande cliccando sul link “Compila domanda” in corrispondenza dello stesso concorso interessato, nella
sezione “TUTTI I CONCORSI”.

N.B.: SI RICORDA CHE INDIPENDENTENTEMENTE DAL NUMERO DI DOMANDE COMPILATE ON-LINE, IL
CANDIDATO PUÒ PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA, LA STESSA NON PUÒ ESSERE INTEGRATA NÉ PRIMA
NÉ DOPO LA SCADENZA DEL BANDO. È FACOLTÀ DEL CANDIDATO RIPRESENTARE, PER UNA SOLA VOLTA,
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUESTO CASO LA PRIMA DOMANDA VIENE ANNULLATA.
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 Nel caso in cui cliccando il tasto “Salva e vai alla sezione successiva” non accada nulla, molto
probabilmente la sessione è scaduta. In questo caso cliccare il tasto F5 e riprendere la compilazione della
domanda. Se il problema persiste utilizzare un altro dispositivo o utilizzare una connessione affidabile.
 Nel caso in cui non si riesca ad inoltrare la documentazione perché la casella di posta elettronica
selezioni@cert.avepa.it restituisce un errore:
-

Verificare il formato dei file allegati: devono essere solo in formato: .p7m o .pdf o .pdf/A;

-

Nel caso il sistema restituisca ancora un messaggio di errore da parte della casella
selezioni@cert.avepa.it, mandare una mail all’indirizzo indicato in Assistenza.
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