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La domanda di partecipazione ai concorsi indetti dal Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, può essere effettuata 

esclusivamente online, dalla piattaforma ‘Portale Concorsi’, raggiungibile 

all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it . 

La presentazione della domanda prevede tre fasi:  
 
1. La registrazione al portale 
2. L’accesso al portale 
3. La compilazione e l’invio telematico della domanda 
 
 
1.Registrazione del candidato al portale dei concorsi dei vigili del fuoco 
Accedere al portale e cliccare sulla voce Registrazione, che consente al candidato di creare 

una propria utenza sul portale dei concorsi con le informazioni anagrafiche, i dati relativi 
alla residenza e l’indirizzo e-mail.  

Se la registrazione si conclude con successo, viene inviata un’email alla casella di posta 
elettronica dichiarata dall’utente con il riepilogo dei dati inseriti. Si richiama all’attenzione 
l’eventuale possibilità di non ricezione della email, legata ad un qualsiasi problema tecnico 
dei server di posta o alla digitazione errata dell’indirizzo di posta elettronica. 
 

 

 
 
2.Accesso al portale 
La compilazione della domanda è consentita solo agli utenti registrati e solo tramite 
portale.  
Solo dopo aver effettuata la registrazione, eseguire l’accesso al portale (attraverso il link  
Accedi), utilizzando le credenziali di autenticazione stabilite in fase di registrazione.  
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3. Compilazione e invio telematico della domanda. 
Cliccare sull’apposito tasto Inserisci/Modifica Domanda relativo al concorso cui si intende 
partecipare.  
Seguire le indicazioni di compilazione della domanda dello specifico concorso, riportate nel 

link Istruzioni per la compilazione. Terminata la procedura di compilazione, selezionare il 

tasto CONFERMA ED INVIA presente nella maschera di compilazione della stessa. Con tale 

tasto, l’utente effettua l’invio della domanda.  

 
 

Se l'inserimento della domanda è avvenuto correttamente, il sistema invia un’email alla 
casella indicata in fase di registrazione, con la domanda compilata in formato PDF come 

allegato. Verificare la correttezza dei dati inseriti, stampare la domanda e firmarla. La 

copia cartacea della domanda firmata deve essere portata all'eventuale prova preselettiva 

o alla prima prova scritta, insieme ad un documento di riconoscimento valido. 

 
La domanda già inviata può essere modificata fino alla scadenza stabilita nel bando di 
concorso per la presentazione della stessa. 
Ad ogni modifica il sistema invia nuovamente all’indirizzo di posta elettronica una e-mail 

con la domanda allegata. Il sistema registra l’ultima versione della domanda. 

Si ricorda che, indipendentemente dalla ricezione, è sempre possibile per il candidato, 

visualizzare e stampare la domanda compilata con il tasto Stampa Domanda. Se i dati 

risultassero non corretti, procedere alla loro correzione con il pulsante ‘Inserisci/Modifica 
Domanda’.  


