
ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE E L'INVIO DELLA DOMANDA : 
(Leggere tutti i passaggi prima di procedere) 

 
1) Premi il tasto Iscrizione ed entra nella procedura. 
Se sei al tuo primo accesso, inserisci solo il codice fiscale e la Provincia di nascita, non inserire 
nessun PIN,  e premi AVANTI. 

2) Registra i tuoi dati anagrafici ( Nome, Cognome, documento di riconoscimento ecc) e premi 
AVANTI. 

3) Continua ad inserire i dati richiesti ( residenza, telefono,  ecc.) e premi AVANTI. 
N.B. A questo punto hai registrato solo i tuoi dati e ricevuto il PIN (che ti viene inviato anche via 
mail) ma non hai compilato ancora la DOMANDA DI ISCRIZIONE e quindi NON RISULTI 
ANCORA ISCRITTO ALLA SELEZIONE PER OPERATORI ECOLOGICI. 

 

Quindi, non fermarti e vai avanti nella procedura : 

4) Premi il tasto COMPILA LA DOMANDA, verifica il possesso dei requisiti ed attestali, se ne sei in 
possesso, spuntando le relative caselle, nonché, dichiara i tuoi titoli secondo quanto indicato in 
Art.8 dell'Avviso di selezione. Al termine degli inserimenti premi AVANTI. 

 
 
5) La piattaforma ha prodotto apposita RICEVUTA DI ISCRIZIONE alla SELEZIONE. Visualizzala 
e salvala sul tuo PC premendo il tasto predisposto. 

Ora sei iscritto! 
 
P.S. Casi particolari: 
1) Se non riesci a stampare subito la ricevuta (che va presentata alla preselezione), non 
preoccuparti. Potrai recuperare la ricevuta tornando nella procedura in qualsiasi momento ( sino 
alla scadenza prevista per l'invio delle domande) e inserendo solo il Codice fiscale, la provincia di 
nascita ed il  PIN che ti é stato inviato via mail. 
2) Se durante la compilazione della domanda, per qualsiasi motivo, e fino all'invio della stessa, ti 
capita di interromperti, non preoccuparti. Dovrai rientrare nella procedura, inserire Codice fiscale, 
provincia di nascita ed il PIN che ti é stato inviato via mail e sarai rimandato direttamente all'inizio 
della compilazione della domanda. 

 
IMPORTANTE: La sola ricezione del PIN non costituisce DOMANDA DI ISCRIZIONE. 
Pertanto se hai ricevuto il PIN e non hai proceduto alla compilazione della domanda, rientra nella 
piattaforma, inserisci il codice fiscale, la provincia di nascita ed il PIN e premi il tasto COMPILA LA 
DOMANDA, riprendendo dal punto 4, sopra indicato. 

 
L'unico documento ufficiale che attesta l'avvenuta iscrizione è la RICEVUTA di ISCRIZIONE. 


