PROCEDURA DI COMPILAZIONE, REGISTRAZIONE E STAMPA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
AGLI ESAMI DI AMMISSIONE
L’applicazione per la compilazione online della domanda di partecipazione è compatibile con i browser
più diffusi. Per una corretta visualizzazione dei moduli generati è necessaria l’installazione di Adobe
Acrobat Reader® 7 o superiore. Per la compilazione della domanda è necessario disporre di dispositivo
collegato con la rete internet. Le presenti istruzioni si riferiscono alle domande di iscrizione agli
esami di ammissione presso l’Accademia di Belle Arti “G. Carrara”
Procedura di registrazione ed attivazione dell’utenza
1. Per procedere alla compilazione della domanda cliccare sul link corrispondente nella pagina
http://www.accademiabellearti.bg.it/segreteria/iscrizioni-accademia-carrara/ammissione-accademiacarrara alla voce “Per iscriversi agli esami di ammissione clicca qui”

2. Per autenticarsi è necessario fare click sul pulsante
posto in alto a destra oppure
dal menu Accedi, situato sulla sinistra dell’ homepage. Selezionare la modalità “ Accesso tramite sms”
indicato dalla freccia rossa:

3. Inserire il proprio Cognome Nome e Codice Fiscale e un numero di telefono cellulare che consenta
di ricevere via SMS, entro 6 secondi, il codice di accesso alla domanda come mostrato di seguito:

Fare click sul pulsante” Richiedi OTP via SMS”

4. Inserire il codice di accesso ricevuto nell’apposito spazio come mostrato di seguito e fare click sul
pulsante “Login”

5. Compilare la domanda in ogni suo campo tenendo presente che quelli evidenziati in giallo sono campi
obbligatori e se non compilati non consentiranno la trasmissione della domanda; giunti alla fine fare

click sul pulsante “Salva Modulo”
6. Nella pagina successiva si potrà visualizzare e salvare la domanda compilata attraverso il pulsante
“Visualizza” come mostrato dal cerchio rosso nell’immagine seguente:

Per visualizzare la domanda è necessario aver installato il software Adobe Reader 7 o ss. La domanda
potrà essere salvata attraverso il menu File/ Salva con nome e/o stampata.

Se si riscontrano errori nella compilazione della domanda è possibile eliminarla attraverso il pulsante
“Elimina” e procedere alla ricompilazione attraverso il pulsante “Compila via web” come mostrato dalle
immagini seguenti:

7. Procedere attraverso il pulsante “Compila via web” alla compilazione del modulo obbligatorio
“Autocertificazione dei dati anagrafici e del titolo di studio”

8. Inserire negli appositi spazi gli allegati obbligatori attraverso il pulsante “Carica file” o trascinarli negli
spazi indicati

9. Eventuali documenti aggiuntivi potranno essere aggiunti attraverso l’apposito spazio

Inserire il nome dell’allegato nello spazio indicato dalla freccia rossa e fare click su “Aggiungi
documento”. Sarà generato in automatico un ulteriore spazio per l’inserimento dell’allegato aggiuntivo

10. Caricati tutti i gli allegati obbligatori apparirà il pulsante “Invia”
dal quale sarà possibile
trasmettere la domanda.
La domanda con gli allegati sarà trasmessa direttamente al protocollo generale del Comune di
Bergamo ed automaticamente protocollata. Si otterrà immediata ricevuta di avvenuta protocollazione
che sarà possibile stampare attraverso il link “Clicca qui per stampare la ricevuta di protocollazione”
come mostrato dall’immagine seguente:

Oppure potrà essere inviata all’indirizzo email compilando l’appostito campo e facendo click sul
pulsante “Invia tramite mail” come mostrato di seguito:

N.B. ATTENZIONE! Soltanto l’indicazione del numero di protocollo conferma l’avvenuta ricezione
della domanda da parte dell’ente.
Per qualunque informazione di ordine tecnico informatico inviare una mail a gianno@comune.bg.it

