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Istruzioni per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche 
indette dal Comune di San Giovanni Valdarno  

Per accedere alla compilazione del modulo online e presentare la domanda di partecipazione alla 
selezione occorre accedere al portale per la presentazione di istanze online e/o pagamenti online 
(tramite pagoPa) al Comune di San Giovanni Valdarno, mediante il seguente link: 

https://servizi.comunesgv.it 

 

 

In caso di primo accesso al portale servizi verrà richiesto di compilare il modulo per il consenso al 
trattamento dei dati personali, pertanto:  

• Effettuare la verifica dei dati presenti e la compilazione dei dati personali mancanti (tra i 
suddetti dati si ricorda di inserire un indirizzo PEC quale dato obbligatorio, in quanto 
previsto come requisito necessario per la partecipazione alla selezione) 

• Accettare il trattamento dei dati personali  

Si accede successivamente alla pagina LA TUA SEZIONE PRIVATA: 
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Selezionare “Gestisci i servizi” al fine di abilitare i servizi necessari per la presentazione della 
domanda online (qualora non siano già stati abilitati):  

a. “CONCORSI”, servizio che servirà per la presentazione dell’istanza 
b. “PAGAMENTI”, servizio che servirà per il pagamento della tassa di concorso. 

 

Dopo aver salvato le modifiche, selezionare “Concorsi” dalla pagina LA TUA SEZIONE 
PRIVATA 
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Selezionare poi la domanda di partecipazione alla procedura desiderata e compilare tutti i campi 
obbligatori del modulo, allegando la documentazione richiesta.  

Al termine selezionare “Conferma e Procedi” per accedere al pagamento della tassa di concorso. 

 

La piattaforma indirizzerà alla sezione nella quale potrete procedere al pagamento della tassa di 
concorso: 
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Cliccando sull’icona  si avrà accesso alla 
tassa di concorso. 

Cliccando sull’icona  è possibile

Cliccando sull’icona  sarà possibile
visualizzate nella propria sezione (opzione possibile solo prima che la domanda venga pres
quando ancora è in formato bozza)

E’ possibile altresì verificare lo stato della propria istanza:

a. “Da pagare”:  occorre procedere al pagamento della tassa di concorso affinché l’istanza 
possa essere validamente presentata e si possa ottenere il n. di protocollo assegnato alla 
propria domanda di partecipazione

b. “Inviato”:  la domanda di partecipazione è stata corretta
pagamento della tassa di concorso; il n. di protocollo assegnato alla propria domanda di 
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si avrà accesso alla successiva pagina per effettuare il pagamento della 

possibile scaricare copia pdf della domanda allo stato in cui si trova.

sarà possibile eliminare la bozza di domanda dall’elenco delle istanze 
visualizzate nella propria sezione (opzione possibile solo prima che la domanda venga pres
quando ancora è in formato bozza) 

possibile altresì verificare lo stato della propria istanza: 

 

occorre procedere al pagamento della tassa di concorso affinché l’istanza 
possa essere validamente presentata e si possa ottenere il n. di protocollo assegnato alla 
propria domanda di partecipazione 

la domanda di partecipazione è stata correttamente presentata a seguito di 
pagamento della tassa di concorso; il n. di protocollo assegnato alla propria domanda di 

za 

 

pagina per effettuare il pagamento della 

scaricare copia pdf della domanda allo stato in cui si trova. 

eliminare la bozza di domanda dall’elenco delle istanze 
visualizzate nella propria sezione (opzione possibile solo prima che la domanda venga presentata, 

occorre procedere al pagamento della tassa di concorso affinché l’istanza 
possa essere validamente presentata e si possa ottenere il n. di protocollo assegnato alla 

mente presentata a seguito di 
pagamento della tassa di concorso; il n. di protocollo assegnato alla propria domanda di 
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partecipazione è visualizzabile sotto la dicitura “stato”, NON è quello presente sotto la 
dicitura “istanza nr.” 

 

Dalla pagina dei pagamenti è possibile pagare la tassa di concorso nei seguenti modi:

1. Selezionando l’opzione 
effettuando l’accesso tramite SPID

2. Scaricando e stampando, mediante il pulsante
recandosi presso uno degli esercizi abilitati per pagare.
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partecipazione è visualizzabile sotto la dicitura “stato”, NON è quello presente sotto la 

menti è possibile pagare la tassa di concorso nei seguenti modi:

, a cui seguirà il reindirizzamento diretto al circuito pagoPa, 
effettuando l’accesso tramite SPID 

Scaricando e stampando, mediante il pulsante , l’avviso di pagamento pagoPa e 
recandosi presso uno degli esercizi abilitati per pagare. 

za 

partecipazione è visualizzabile sotto la dicitura “stato”, NON è quello presente sotto la 

 

menti è possibile pagare la tassa di concorso nei seguenti modi: 

, a cui seguirà il reindirizzamento diretto al circuito pagoPa, 

pagamento pagoPa e 


