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          Allegato B) 
 

 
ALLEGATO INTEGRATIVO – Modalità compilazione domanda on-line, costituente 
parte integrante e sostanziale del presente Bando.       
 
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno 
successivo alla pubblicazione dell'estratto del concorso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4 a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” (se il termine scade in giorno 
festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo). 
Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di 
detto termine. La data e l'ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico; 
pertanto, non sarà possibile presentare le domande oltre tale termine. 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente in via 
telematica, a pena di esclusione, compilando l'apposito modello di domanda on line 
collegandosi alla piattaforma https://abanoterme.concorsismart.it con le modalità sotto 
riportate: 
- il candidato dovrà cliccare sul link sopra indicato per accedere alla piattaforma Concorsi 
Smart tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 
- dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento 
dei dati personali, sarà possibile accedere alle Sezione “Concorsi” e selezionare la 
procedura di interesse. 
 
Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il candidato dovrà seguire le 
indicazioni presenti nel bando in oggetto e quelle contenute nel “MANUALE D'USO” per 
gli utenti, scaricabile dalla Piattaforma. 
 
Nella compilazione della domanda telematica nella parte sinistra della schermata apparirà 
il menu di tutte le Sezioni che dovranno essere compilate. 
 
Al termine della compilazione di tutte le Sezioni, si può procedere all'invio della 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
 
La domanda potrà essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le Sezioni e 
confermato l'invio. 



 

In caso contrario il sistema genererà automaticamente un messaggio di richiesta di 
compilazione dei campi mancanti e di errore. 
 
Nella Sezione “Conferma e Invio” saranno visualizzati i seguenti campi: 

 Annulla domanda: permette di eliminare tutte le Sezioni della domanda compilata; 
 Anteprima domanda: permette di visualizzare l’anteprima della domanda compilata e 

scaricarla; 
 Invia domanda: consente di inviare definitivamente la propria candidatura. 

 
Il sistema informatico inoltrerà al candidato una e-mail di conferma dell’avvenuto invio 
della domanda. Qualora non si ricevesse la mail, è possibile scaricare e stampare il 
riepilogo della domanda nella Sezione “Riepilogo Candidatura”. 
Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il 
candidato può effettuare la riapertura della domanda selezionando il tasto “Annulla invio 
domanda” presente nella sezione "Riepilogo domanda". Una volta effettuate le modifiche, 
il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto 
"Invia domanda", presente nella Sezione “Conferma e Invio”. 
 
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo 
giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali il 
Comune di Abano Terme non si assume responsabilità alcuna. 
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e-mail o PEC indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputati fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà 
correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il 
messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande 
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione. 
Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il 
Team di Assistenza Concorsi Smart attraverso la chat presente in piattaforma, cliccando 
sul tasto “Contattaci” in basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore 
virtuale, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate alle domande 
più frequenti.  



 

Sarà possibile interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui 
rivolgersi. Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite Chatbot, è possibile 
parlare direttamente con gli operatori digitando la parola “Operatore”. Gli addetti 
all'assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 
14:00 alle 18:00 (esclusi i festivi). 
 
Dichiarazioni sostitutive 
Nella compilazione della domanda on-line, di ammissione gli aspiranti sono tenuti a 
dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 
n.445, e consapevoli delle sanzioni previste dall'art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di 
falsità e di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 
a) cognome, nome e data e luogo di nascita; 
b) la residenza anagrafica e recapito telefonico, indirizzo e-mail o un indirizzo PEC; 
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero lo status di cittadino europeo o 
extracomunitario come indicato al punto B dei “Requisiti di Ammissione” art. 2 del 
presente bando; 
d) il possesso dei diritti civili e politici; 
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali; 
f) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare 
(per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 
g) il titolo di studio di cui al punto B art. 2 con l'indicazione della data in cui è stato 
conseguito va inserito nella sezione “Titoli di studio e abilitazioni professionali”; 
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 
l'interdizione dai pubblici uffici; 
i) di non essere esclusi/e dall'elettorato politico attivo e di non essere stati/e destituiti/e o 
dispensati/e dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento ovvero dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale, ai sensi 
dell'art. 127 primo comma lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n.3; 
j) non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 
disciplinare ovvero a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 
k) l’eventuale possesso di titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 
487/94 e successive modificazioni e integrazioni, purché posseduti entro la data di scadenza 
del presente bando; la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio; 
l) il possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 
m) il possesso della patente di guida “B”; 
n) l’eventuale indicazione delle cause oggetto di esonero dalla prova preselettiva. 
 



 

Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella domanda telematica, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 20 della L. 104/92, nella sezione di riferimento, l'ausilio necessario 
in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
l'espletamento della prova prevista, specificando altresì, ai sensi dell'art. 25 comma 9 del 
D.L. 90/2014, la percentuale di invalidità (allegare relativa documentazione). 
 
Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 12.11.2021, è prevista, per il candidato con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), la possibilità di sostituire le prove scritte della procedura con un 
colloquio orale, ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di 
scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo 
svolgimento delle medesime prove. A tal fine, il candidato interessato dovrà indicare nella 
sezione “Requisiti Generici” la necessità di ausili per l'espletamento delle prove e/o tempi 
aggiuntivi. La richiesta dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con 
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da 
equivalente struttura pubblica. Sulla scorta della documentazione prodotta, la commissione 
esaminatrice determinerà a suo insindacabile giudizio, e comunque, nell'ambito delle 
modalità individuate dal D.M. 12.11.2021, l'adozione delle misure di cui al primo periodo 
del presente comma. 
 
La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura telematica 
consente all’Amministrazione ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le 
informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione. 
 
L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di controllare la veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella domanda. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art.75 del citato D.P.R. 
 
Documentazione da allegare 
 
I candidati dovranno ALLEGARE alla domanda on-line i seguenti documenti: 
 
a) l'eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini 
non italiani e non comunitari di partecipare alla presente procedura; 
b) provvedimento di equipollenza/equiparazione o richiesta di riconoscimento inviata al 
Dipartimento della Funzione Pubblica se si è dichiarato nella Sezione “Titoli di studio e 
abilitazioni professionali”; 



 

c) l'eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante 
lo stato di disabilità e/o di DSA, che indichi l'ausilio necessario in relazione alla propria 
disabilità, e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova concorsuale, 
così come prescritto dalla vigente normativa di riferimento; 
d) copia della patente di guida; 
e) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, resa ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e successive modifiche, in cui si indicano le cause di esonero dalla prova preselettiva; 
f) copia della ricevuta di pagamento della tassa di concorso, pari ad € 10,33, dalla quale 
risulti in maniera esplicita che il pagamento è andato a buon fine, tramite bonifico bancario 
o in contanti presso qualunque sportello bancario a favore del Comune di Abano Terme 
Codice IBAN IT48 N 03069 12117 100000046456 intestato a Tesoreria comunale – INTESA 
San Paolo SPA –, riportando la seguente causale “tassa di partecipazione al concorso di 
istruttore tecnico, categoria C” o ricevuta del pagamento se effettuato online direttamente 
dal portale esclusivamente con carta di credito (sistema PagoPA), che avviene 
automaticamente. 
 
 
Ciascun documento allegato dovrà essere costituito da un unico file in formato jpg o pdf e 
non superare i 20 MB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


