
COMPILARE ED INVIARE UNA DOMANDA

1. Accedere al portale http:  //vbg.provincia.ra.it/romagnafaentina   in modo da visualizzare la 
propria “Scrivania Virtuale”

2. Cliccare sulla voce  

3. Leggere attentamente le istruzioni alla compilazione scorrendo fino in fondo

4. Procurarsi quanto richiesto dal bando in formato PDF.

Nell’esempio serve la ricevuta di pagamento della tassa di concorso.
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5. Procedere cliccando sul pulsante “vai avanti” in basso a destra 

6. Si apre la finestra di selezione della procedura per la quale presentare domanda

7. Cliccare sulla voce “BANDI” o sulla voce “MOBILITA” per vedere l’elenco delle selezioni 
attive

8. Cliccare sulla selezione per la quale si desidera presentare la propria domanda in modo 
da selezionarlo e far apparire il pulsante “Vai avanti” in basso a destra
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9. Procedere cliccando sul pulsante “vai avanti” in basso a destra 

10. Sezione di inserimento dati anagrafici

Compilare la sezione fino in fondo inserendo tutti i propri dati.

Non sarà possibile procedere con il passaggio successivo senza aver compilato questa 
sezione con tutti i dati obbligatori

N.B il richiedente può presentare una sola domanda per ogni bando di concorso

11. Terminata la compilazione cliccare sul pulsante “Conferma” in fondo al modulo
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12. Nella  finestra  successiva  si  vedrà  la  conferma  della  persona  che  sta  inviando  la 
domanda di concorso

13. Procedere cliccando sul pulsante “vai avanti” in basso a destra 

14. Si accede alla sezione di compilazione delle dichiarazioni necessarie per la procedura 
selezionata

15. Cliccare sulla voce “DICHIARAZIONI ***nome della selezione*****.” 
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16. Scheda DICHIARAZIONI

Compilare il modulo con tutti dati richiesti cliccando sulla selezione corrispondente.

Nel  caso  fossero  necessarie  informazioni  più  approfondite,  una  volta  selezionata 
l’opzione appariranno  ulteriori  dettagli  a  loro  volta  selezionabili.  (es titolo  di  studio,  
punteggio, anno di conseguimento)

I  motivi  di riserva o di preferenza sono da compilare solo se in possesso di titoli  di  
riserva e di preferenza come da bando di concorso. 

Non sarà  possibile  procedere  con il  passaggio  successivo  senza aver  compilato  la 
sezione con tutti i dati obbligatori.

17.  Terminata la compilazione del modulo cliccare sul pulsante “ Salva e torna alla lista 
delle schede” in basso a sinistra.
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18. La spunta “verde” vicino a DICHIARAZIONI, conferma che la scheda è stata compilata 
con successo.

19. Procedere cliccando sul pulsante “vai avanti” in basso a destra 

20. Sezione “Allegati”

E’ possibile allegare I documenti richiesti dal concorso.

Il documento solitamente richiesto per ogni concorso è la ricevuta di versamento della 

tassa di concorso prevista dal bando.

Gli allegati devono essere in formato PDF (Max 10 MB)

21. Premere su “Allega” 
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22. Compare in automatico la finestra per la ricerca 
all’interno  del  proprio  computer  del  file 
contenente il documento da allegare

23.  Selezionare il file da allegare (PDF max 10 MB) e cliccare su “Apri”

24. Attendere il caricamento del documento

25.  Al termine del caricamento il documento apparirà come allegato

26. Ripetere I punti da 21 a 25 per tutti gli allegati 

27.  Una volta caricati tutti gli allegati necessari per la domanda cliccare sul pulsante “vai  
avanti” che si trova in basso a destra 
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28.  Viene generato il PDF della domanda contenente tutti I dati inseriti

29.  Scorrere il documento fino in fondo per controllare la correttezza dei dati riportati

30. Se qualche dato risultasse non corretto in fondo alla pagina è possibile cliccare su uno 
degli  step  precedenti  e  modificare  quanto  inserito  per  poi  rigenerare  il  pdf  con  le 
correzioni

31. Se dal controllo i dati risultano corretti è possibile procedere col passaggio successivo 
cliccando sul pulsante “PROCEDI” 
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32. Il  sistema prenderà in carico la domanda e provvederà ad inviarla all’Unione della 
Romagna Faentina

33. Al termine dell’invio verrà presentata una ricevuta riportante i dati della domanda ed il  
numero di protocollo assegnato alla domanda stessa.

N.B. Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data della ricevuta

La ricevuta può essere salvata sul proprio computer oppure stampata, è inoltre sempre 
visualizzabile dalla pagina principale del portale alla voce “le mie domande presentate”

N.B. Il numero di protocollo riportato è utile per poter risalire alla domanda presentata in 
caso di problemi con l’istanza presentata
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34. La procedura è terminata.
Uscire dal portale cliccando sul proprio nome in alto a 
destra e selezionando la voce “ESCI”

35. La conferma di sessione è terminata correttamente indica che si è usciti correttamente 
dal portale

36. E’ possibile chiudere il browser.

37. Fine
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