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Procedura per l’accesso e compilazione della domanda

La domanda online di partecipazione ai concorsi indetti dall’Ente è disponibile sul portale
istanze online del Comune di Mira.

Il  portale  è  accessibile  dalla  homepage  del  sito  istituzionale,  all’indirizzo
https://www.comune.mira.ve.it , cliccando sul menù “Istanze Online”. 

Verrà  a  questo  punto  mostrata  una pagina che riporta  l’elenco  di  tutte  le  istanze  online
dell’Ente disponibili , tra cui “Domanda partecipazione a concorso”.

Cliccare quindi sul bottone “Accedi al servizio istanze online”.

N.B. Si evidenzia che per accedere al portale è necessario essere muniti di credenziali SPID oppure di Carta
d’Identità Elettronica (CIE); non è possibile accedere con altre modalità o credenziali che non siano SPID/CIE.
Se non si è ancora in possesso di un’identità digitale SPID è possibile consultare la pagina dedicata cliccando sul
link, presente nella pagina, “account SPID”. Per informazioni sulla Carta di Identità Elettronica si può invece
consultare il sito dedicato del Ministero dell’Interno, all’indirizzo
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/ .

https://www.comune.mira.ve.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/


Nella schermata sotto riportata, denomina “Istanze online” è ora necessario cliccare sul menù
“Personale” e poi “Domanda partecipazione concorso”.



Si sarà così indirizzati ad una videata analoga a quella di seguito riportata, dove sarà possibile
prendere visione dei bandi di selezione attivi e delle relative scadenze.

Sempre in questa pagina,  attraverso i menù “Descrizione”, “Requisiti” , “Adempimenti” e 
“Normativa” è possibile acquisire informazioni sulla/e procedura/e.

Per procedere alla compilazione della domanda è necessario cliccare sul menù “Modulistica e 
avvio pratica” e poi “Invia Istanza”.



Verrà  così  visualizzata  la  seguente  schermata  di  autenticazione,  dove  per  procedere  è
necessario cliccare sul bottone “Accedi con SPID/CIE”.

A questo  punto,  nella  schermata  sotto  riportata  è  possibile  scegliere  con  quale  delle  due
modalità disponibili procedere.



Una volta effettuata l'autenticazione seguendo la procedure dell’Identity Provider selezionato 
si verrà indirizzati alla pagina di compilazione domanda.

N.B. Nel caso il browser web restituisse un messaggio del tipo “Non è stato possibile accedere con SPID/CIE” si
consiglia di chiuderlo, riaprirlo e ripetere la procedura di autenticazione.
Si evidenzia che il servizio di identificazione non è erogato dal Comune di Mira ma dall’Identity Provider SPID
scelto dal cittadino per la creazione della propria identità digitale o dal Ministero dell’Interno in caso di utilizzo
di CIE. L’Ente non è responsabile di  eventuali  disservizi  da parte degli  Indentity Provider o del  servizio di
autenticazione ministeriale.

La registrazione della domanda si compone di tre parti:

• Richiedente
• Altri Dati
• Documenti

Richiedente

In questa scheda vanno inseriti i dati anagrafici necessari.
Fare attenzione ai campi evidenziati con un asterisco in quanto obbligatori.



Altri Dati

In questa sezione si seleziona il concorso al quale si intende partecipare e si inseriscono le 
informazioni conseguenti.

I campi evidenziati con un asterisco sono obbligatori.

Per maggiori dettagli sulle informazioni richieste si faccia riferimento al Bando di selezione, 
punto 3 “Requisiti richiesti per l’ammissione”.

Documenti

In  questa  sezione  è  necessario  allegare  i  documenti  richiesti  per  la  corretta  iscrizione  al
concorso.
Per  l’inserimento  dei  file  necessari  è  sufficiente  cliccare  sul  tasto  “Carica  documento”
presente  alla  destra  della  voce  indicata  (ad  es.  “Copia  fotostatica  in  carta  semplice  (non
autenticata) di un valido documento di identità”), come mostrato in figura.



In questa schermata è possibile inserire anche eventuali suppletivi moduli necessari a selezioni
per specifici profili professionali (ad esempio “Agente di polizia locale” o Assistente sociale”).
Questi  moduli  dovranno  essere  scaricati  dalla  già  mostrata  sezione  “Modulistica  e  avvio
pratica”,  compilati  e  successivamente allegati  all’istanza in corrispondenza delle  rispettive
voci  (ad  esempio  “Politiche  Sociali  –  Modulo  integrativo  Concorso  Assistenti  Sociali”  o
“Polizia Locale – Modulo integrativo Concorso Polizia”).

Nel caso in cui si avesse la necessità di allegare documenti aggiuntivi è possibile utilizzare la
voce “Aggiungi altro allegato”.



Concluso  il  caricamento  è  necessario  procedere  al  salvataggio  dell’istanza  cliccando  sul
pulsante “Salva” in basso a destra, disponibile durante tutto il processo di compilazione.
Al primo salvataggio comparirà sulla destra un nuovo pulsante, “Conferma e invia istanza”
che consente l’invio e la registrazione dell’istanza e di procedere all’assegnazione del codice
univoco di identificazione.

A questo punto è sufficiente cliccare sul bottone “Consegna Istanza” per confermare l’invio
della domanda.
Una  notifica  di  invio  avvenuto,  comprensiva  di  copia  della  modulistica  prodotta,  verrà
recapitata all’indirizzo mail indicato nel portale.

N.B. Si raccomanda di conservare il codice univoco di registrazione in quanto sarà utilizzato,
nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy,  per  la  pubblicazione  degli  esiti  dell’eventuale
preselezione e delle prove.

Confermata e inviata l’istanza la procedura di registrazione non può più essere modificata. In
caso di necessità di modifica/integrazione è necessario provvedere alla compilazione e invio di
una nuova domanda.
A  fronte  della  presentazione  di  più  domande  sarà  considerata  esclusivamente  l’ultima
domanda consegnata.



Consultazione domande presentate

E ’possibile consultare le domande inviate accedendo all’indirizzo 
https://servizionline.comune.mira.ve.it/ e cliccando sul menù “Cittadino”.
Se non si è già autenticati  al portale sarà necessario provvedere,  con modalità analoghe a
quelle già illustrate per l’accesso alla compilazione della domanda.

Si avrà così accesso alla propria area personale, dove cliccando sul menù “Istanze online” e
poi  “Le  tue  Istanze” comparirà  l’elenco,  suddiviso  per argomento,  di  tutte  le  istanze  che
l’utente ha presentato utilizzando la piattaforma.

https://servizionline.comune.mira.ve.it/


In quest’area sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Vai all’elenco richieste” per visualizzare il 
dettaglio delle pratiche.
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