
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AI CONCORSI 
 

 

 

 
Per compilare la domanda si possono utilizzare i seguenti 
browser: 
Google Chrome 
Internet Explorer 8 o superiore 
Microsoft Edge 
Mozilla Firefox 
Safari 
Opera 

 
Si possono utilizzare, oltre ai normali computer, anche smartphone Android e iPhone, 
tuttavia, per la compilazione della domanda si consiglia l’utilizzo almeno di tablet. 
 
Per visualizzare correttamente il modulo di domanda generato dal sistema è necessario 
avere installato Adobe Acrobat Reader. 

Se non lo avete potete scaricarlo gratuitamente da qui:   
https://get.adobe.com/it/reader/ 
 

 
 

PRIMA DI PROSEGUIRE CON LA COMPILAZIONE 
SI CONSIGLIA 

DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI 

https://get.adobe.com/it/reader/


ISTRUZIONI PER COMPILARE LA DOMANDA 
 

 
 
Per compilare la domanda di partecipazione ai concorsi è necessario registrarsi al servizio 
cliccando su REGISTRATI. Se in passato hai utilizzato questa piattaforma per partecipare 
a concorsi puoi utilizzare le credenziali in tuo possesso. 
 
Cliccando su registrati compare il - MODULO DI REGISTRAZIONE -nel quale inserire i propri 
dati anagrafici in modo corretto.  

 
 
Una volta compilati tutti i campi, inserire una propria Username e Password a ricordare 
anche come è stata scritta (maiuscolo o minuscolo, quindi cliccare su ACCETTO e poi sul 
pulsante REGISTRATI 
 
ATTENZIONE nel campo mail NON utilizzare PEC il sistema non le accetta. 
 
ATTENZIONE A NON UTILIZZARE LA PROPRIA MAIL, CON LA QUALE AVETE EFFETTUATO 
LA VOSTRA REGISTRAZIONE E DOMANDA, PER PRODURRE DOMANDE DI ALTRE 
PERSONE. IL SISTEMA POTREBBE ELIMINARE LA VOSTRA. 
A CIASCUNA DOMANDE DEVE CORRISPONDERE UN IDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICO 
DIVERSO 



Se NON avete compilato correttamente i campi del modulo comparirà una scritta  

 
 
Qualora dovesse comparire la scritta in rosso CODICE FISCALE GIÀ IN USO può significare 
due cose: o avete già utilizzato la piattaforma per partecipare ad altri concorsi e quindi 
siete già registrati, nel qual caso dovete utilizzare le credenziali in vostro possesso; oppure 
avete già fatto la registrazione e state cercando di rifarla e questo non è possibile. Provate 
a entrare con username e password che avete inserito. 
 
Se, invece, terminate con successo questa operazione la schermata visualizzata sarà 
come quella sottostante. 
 

 
 



Riceverete subito una mail all’indirizzo indicato nel modulo di registrazione (simile a 
quella sottostante):  
 
Congratulazioni la registrazione è stata quasi completata.  
Per attivare l'account si prega di visitare il seguente  

link: http://monteporziocatone.csconcorsi.com/registra.php?cod=313eafb63b41da3f672731d6b92fbddc  

 

Se non ricevete la mail entro pochi minuti, per prima cosa verificate nella casella della 
posta indesiderata o spam, se non c’è inviare una mail a: infoconcorsi@csconcorsi.com 
segnalando il fatto. Potreste aver indicato un indirizzo di posta elettronica errato. 
 
La mail che riceverete contiene un link e, cliccandoci sopra, vi riporterà nella maschera 
iniziale nella quale inserire username e password per continuare la compilazione della 
domanda.  
 
 

CLICCARE UNA SOLA VOLTA SUL LINK CHE VI PORTERÀ NELLA MASCHERA INIZIALE DOVE 
INSERIRE USERNAME E PASSWORD E CLICCARE SU “ENTRA” 

 

 
 
SE CLICCATE PIÙ VOLTE IL SISTEMA VI DIRÀ: 

 
Errore durante l'attivazione dell'account, si prega 

di riprovare 
 
 

http://monteporziocatone.csconcorsi.com/registra.php?cod=313eafb63b41da3f672731d6b92fbddc 
mailto:infoconcorsi@csconcorsi.com


IN QUESTO CASO ENTRARE SEMPRE DIRETTAMENTE DALLA MASCHERA INIZIALE 
 
 
Scegliere “Concorsi”, nella successiva maschera: 

 
A questo punto sarete nella maschera riporterà il concorso; cliccare sulla scritta: iscriviti.  
 
 

 
 
Prima di iniziare si consiglia di verificare le informazioni richieste nei rispettivi bandi di 
concorso requisiti generali e requisiti specifici e leggere le istruzioni riportate nella guida 
alla compilazione della domanda. Poi scegliere il concorso al quale partecipare dalla voce 
“Iscriviti”. Avendo i requisiti si può partecipare ad entrambi con la stessa registrazione, 
compilando entrambe le domande. 
 

Alcune dichiarazioni inerenti i requisiti di partecipazione sono fisse e non modificabili, 
mentre altre vanno compilate. 
 

Nella domanda compariranno i dati anagrafici che avete inserito precedentemente.  
 

Dovranno essere completati con l’indirizzo di residenza, comune, CAP e provincia, il 
numero di telefono (possibilmente fisso e cellulare) e documento di identità che in questo 
caso sarà solo la patente di guida perché requisito obbligatorio al fine della 
partecipazione al concorso. 
Solo nel caso desiderate ricevere le comunicazioni in luogo diverso dalla residenza, 
compilare il campo “INDIRIZZO PRESSO IL QUALE RICEVERE LE COMUNICAZIONI INERENTI IL 

CONCORSO”. Se invece è lo stesso della residenza, lasciarlo vuoto. 



 



• Inserire il titolo di studio e, nel caso sia stato conseguito all’estero, dichiarare 
l’equipollenza o equiparazione a quello italiano. Inserire l’istituto presso il quale è 
stato conseguito la località e il voto 

• Il campo afferente le condanne penali va compilato solo in caso affermativo. 

• Riportare il Comune di iscrizione nelle liste elettorali o la motivazione 
dell’eventuale non iscrizione o cancellazione. 

• Riportare i dati del versamento della tassa concorsuale che dovrà anche essere 
allegato. 

• Scegliere la lingua tra inglese francese, con la quale sostenere la prova orale. 

• Non sono previste riserve inerenti la legge 68/99, ma se si è portatori di handicap, e si 

vuole usufruire di ausili o tempi aggiuntivi per sostenere le prove, scegliere “SI”, e 
indicare quali. Se avete indicato ausili o tempi aggiuntivi per la prova, si consiglia di 
portare documentazione probante al fine di ottenere quanto previsto. 
 

• Titoli di preferenza: nel caso si abbia uno o più titoli di preferenza tra quelli stabiliti 
dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, scegliere dal menu a tendina il proprio e cliccare sul 
tasto CONFERMARE PREFERENZA. Nel caso si posseggano più titoli, continuare 
nella scelta cliccando sempre il tasto CONFERMARE PREFERENZA. 

 
Dopo aver cliccato su CONFERMAE PREFERENZA deve comparire il titolo o i titoli 
scelti. 
 

 
Riserva a favore dei militari di truppa e ufficiali che hanno 
prestato servizio militare, come previsto dal D.Lgs. 66/2010 e 
dalla Legge 537/93. 

 



 
 
Nel caso si abbia diritto si dovrà mettere un flag nella la voce interessata e confermare 
il titolo che dovrà comparire nella tendina sottostante. 
 

▪ Tassa di concorso: prima di presentare la domanda si deve effettuare il 
versamento e allegare bollettino il comprovante il pagamento della tassa di 
partecipazione al concorso di € 10,00. Tale versamento, intestato alla Tesoreria 
comunale del Comune di Monte Porzio Catone, potrà essere effettuato sul c.c.p. 
n. 51086007 o sul conto corrente bancario CODICE IBAN 
IT94H0709239230000000106331, e dovrà contenere necessariamente la seguente 
causale “Tassa di partecipazione al Concorso pubblico per esami per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Contabile Cat. C posizione 
economica C1”. Tale somma, attesa la sua destinazione, non potrà essere 
rimborsata in nessun caso. Allegare la copia del bollettino.  

 
ATTENZIONE: se non si possiede il titolo del versamento, non si potrà sostenere la prova.  
 
Allegare copia del proprio documento valido, senza il quale si verrà esclusi 
automaticamente. 
 



Allegare i documenti, scegliendo i file dal desktop del vostro computer, solo il bollettino 
di versamento della tassa di concorso e un documento di identità valido, anche diverso 
dalla patente di guida dichiarata 

 
Se non compaiono le icone segnalate dalla freccia rossa a destra, con i nomi dei file che 
avete allegato, può significare che: o avete scelto il file da una mail e non dal desktop 
oppure sono file non del formato e del peso richiesto.  
Fare attenzione che il nome del file non sia lungo (è sufficiente scrivere “documento” e 
“bollettino”) e non deve contenere caratteri speciali o accenti e apostrofi, nel qual caso 
il sistema potrebbe non accettarli. 
 
INVIO DELLA DOMANDA  

 
 
 
La domanda si considera inoltrata solo, dopo aver completato la compilazione di tutti i 
campi obbligatori, allegando la documentazione richiesta negli appositi spazi (che sono  
obbligatori ai fini della partecipazione alla prova) e dopo aver cliccato su e La schermata 
a video con il messaggio in rosso “DOMANDA INVIATA CON SUCCESSO” e ricevuto una 



mail di conferma. SENZA QUESTO PASSAGGIO VUOL DIRE CHE NON È STATO 
COMPLETATO L’INVIO. 
 

Se non compare a video la schermata come l’immagine sopra, riportata, la 
domanda non si considerata inviata. Si consiglia di verificare se compaiono 
errori. 
Dal tasto STAMPA DOMANDA dovete produrre un documento pdf come 
quello riportato sotto. 
 

 
 



Se non avete stampato il prototipo analogo alla figura sopra riportata, la 

domanda non è stata prodotta anche se avete effettuato il versamento della 

tassa concorsuale e non sarà considerata valida ai fini della partecipazione 

al concorso 
 

Il giorno della preselezione o della prova scritta v verrà sottoposta la domanda 

firmare per confermare i dati inseriri. 

 

LA STAMPA DELLA DOMANDA È FATTA A CURA 

DELL’AMMINISTRAZIONE CHE HA INDETTO IL CONCORSO 

 

ATTENZIONE 

 
La registrazione della domanda inizia dalle ore 00.01 del 10/03/2017 e termina 
tassativamente alle ore 19.00 del 10/04/2017. Nel caso di modifica dei dati della 
domanda il sistema mantiene solo l’ultima versione della domanda modificata e 
riceverete una mail di conferma delle variazioni. 
 
Alle 19,00 dell’ultimo giorno utile per presentare la domanda il collegamento viene 
interrotto anche se ci sono persone che stanno inserendo i propri dati. Pertanto, si 
consiglia di ultimare la presentazione della domanda in tempo utile. 
 
Il numero di codice della domanda da conservare è scritto nella stringa in blu: 

CERTIFICATO DI CANDIDATURA ONLINE - CODICE DOMANDA: 5255 
 

È il vostro numero di riferimento. 
 
Qualora abbiate dimenticato la password potrete procedere al suo recupero dalla 
mascherina iniziale cliccando su Password dimenticata? Nella schermata che compare 
inserire la mail associata al vostro account e cliccare il pulsante INVIA. Riceverete un 
messaggio all’indirizzo di posta elettronica che avete indicato. 
 
Dopo aver sostenuto l’eventuale preselezione del concorso, effettuata con test a risposta 
multipla, avrete la possibilità di verificare l’esito del vostro compito accedendo dalla 
mascherina iniziale dopo aver inserito le vostre credenziali, user e password, dal pannello 
“i miei concorsi” accedere tramite “Accesso Atti” si potrà visionare il proprio voto, la 
scheda risposte, e il questionario somministrato. 
 

http://consob.csconcorsi.com/


MODIFICA DELLA DOMANDA 
Al termine della presentazione della domanda, qualora abbiate dimenticato di inserire 
qualche dato, ovvero inserito in maniera non conforme, potrete modificare la domanda, 
sempre e solo entro il termine della scadenza, e non successivamente, accedendo sempre 
con le vostre credenziali e cliccando su “I miei concorsi”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla sinistra cliccare su modifica, vi si presenterà nuovamente la domanda. Potrete 
inserire e modificare i dati. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Al termine cliccare “modifica la domanda”. Ricevete una mail di conferma. 

 
 



NON SI DEVONO ALLEGARE CURRICULUM OTITOLI VARI NON 
SONO PREVISTI DAI BANDI DI CONCORSO 
 
ASSISTENZA 
 
Per problemi esclusivamente di carattere tecnico potrete inviate una mail in qualsiasi 
orario a: 
 
infoconcorsi@csconcorsi.com 
 
è anche possibile telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 16,00 al numero: 
 
Tel. 392 7118756 
 
Saremo a vostra disposizione per risolvere eventuali problemi. 
 
Grazie per l’attenzione 
Staff CsConcorsi 

mailto:infoconcorsi@csconcorsi.com

