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COMUNE DI PONTEDERA  -  Servizio “URP e servizi alla persona” 

Manuale d’uso BAN 3.0 

Accesso

Accedendo al link

bandi.comune.pontedera.pi.it

è possibile cliccare sul pulsante REGISTRATI ed effettuare la 
registrazione.

Sarà necessario inserire la propria e-mail, la password e la conferma 
della stessa.

Dopo aver cliccato sul pulsante REGISTRATI si riceverà un’email che 
chiederà la conferma dell’attivazione.

Un messaggio avviserà l’utente dell’avvenuta registrazione.

Tramite e-mail verrà comunicato il CODICE UNIVOCO della domanda 
che apparità in graduatoria.

Sarà sufficiente tornare all’indirizzo di partenza, inserire le proprie 
credenziali ed accedere al programma.



Una volta effettuato l’accesso il programma chiederà di inserire la fotografia del fronte e del retro della carta d’identità.

Sono dati obbligatori per consentire l’accesso alle funzioni del programma.

Scannerizzare o fotografare il fronte della carta di identità.

Successivamente:

1. Cliccare su scegli file per caricare la carta d’identità

2. Cliccare sul pulsante UPLOAD

3. Attendere il caricamento del file evidenziato nella barra

4. Cliccare su SALVA



Stessa cosa per il retro del documento.

Una volta effettuato l’accesso il programma presenterà i passi da 
seguire per inviare la domanda:

1. Dati Anagrafici

2. Componenti nucleo familiare

3. Dichiarazioni

4. Punteggi

5. Allegati

6. Stampa Domanda

7. Invio Richiesta



Il primo passo è quello di compilare tutti i campi necessari 
della maschera dei dati anagrafici.

I campi di questo tipo sono campi che prevedono una tendina di aiuto.

Basta inserire 4 caratteri della parte del Comune che si vuole inserire e 
cliccare sul pulsante dei 3 puntini.



Si aprirà una maschera che conterrà i comuni con i caratteri indicati 
dall’utente.

Basterà cliccare su SELEZIONA per selezionare il comune

Successivamente, proseguire con la compilazione delle dichiarazioni.

Per selezionare i campi di tipo SI/NO utilizzare i seguenti campi:

Campo non selezionato
Campo selezionato



Proseguire con la compilazione dei punteggi.

ALLEGATI

E’ possibile inserire allegati sia dal computer, tramite il browser, che dall’APP del telefono, sia Android che iOS (Apple).

Per ogni tipo di allegato si presenterà una scheda come questa.

Per l’inserimento da computer cliccare sul quadrato rosso con scritto 
“Clicca qui per inserire manualmente l’allegato”.

Il procedimento sarà lo stesso dell’inserimento della carta di identità



Per inserire gli allegati tramite l’APP, scaricare l’APP dai link presenti 
nella pagina iniziale della piattaforma.

Una volta entrati nell’APP cliccare sul pulsante Leggi QR Code

Inquadrare il QR Code presente sul sito internet, tramite la mascherina dell’APP

Successivamente scegliere se scattare una foto al documento 
(CAMERA) o caricare una foto già presente sullo smartphone 
(GALLERY)

A questo punto non resta che inviare la domanda.

Prima dell’invio è però possibile stampare la domanda stessa per verificare tutti i dati inseriti.



INVIO DOMANDA

Prima di inviare la domanda, il programma esegue una 
serie di controlli permettendo, successivamente 
all’utente, di andare a correggere i dati inseriti

Una volta corretti tutti gli errori il programma consentirà di inviare la 
domanda.

E’ indispensabile cliccare su “INVIA LA DOMANDA”.

Un messaggio confermerà l’avvenuto invio della domanda e l’utente 
riceverà un’email con tutti gli allegati inseriti, il PDF della domanda ed il
numero di protocollo.


