
GUIDA PRATICA ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE 
AUTOCANDIDATURE CON IL NUOVO APPLICATIVO NOMINE ONLINE

1)  Accedere  ai  servizi  online  dalla  homepage  del  sito  istituzionale  di  Città  metropolitana  di  Milano 
www.cittametropolitana.milano.it.

2) Selezionare il servizio “Nomine – Candidature e autocandidature presso organismi partecipati”.

http://www.cittametropolitana.milano.it/


3)  Aprire  l’applicativo  “Servizi  online”  di  Città  metropolitana  di  Milano,  a  cui  è  possibile  accedere 
esclusivamente con SPID o CNS

4) Nel menu a tendina selezionare la categoria “NOMINE”, quindi cliccare l’icona “Salva e procedi”.



5) Nel menu a tendina selezionare il settore attività “NOMINE”, quindi cliccare l’icona “Salva e procedi”.

6) Nel menu a tendina selezionare il  tipo di operazione “AVVIO, GESTIONE...”, quindi cliccare l’icona 
“Salva e procedi”.



7) Nel menu a tendina selezionare il modello di candidatura che si intende presentare:
• MOD. 01 – AUTOCANDIDATURA 
• MOD. 02 – PRESENTAZIONE CANDIDATURA

quindi cliccare l’icona “Salva e procedi”.

8) Nel campo “DENOMINAZIONE E ORGANO” cliccare l’icona “Compila”.



9) Inserire la denominazione dell’ORGANISMO e dell’ORGANO per cui si intende presentare la candidatura,  
quindi cliccare l’icona “Salva”.

10) Scarica, compila e sottoscrivi (anche digitalmente) i modelli richiesti. Poi carica i documenti firmati e 
gli altri documenti richiesti (carta d’identità presentato/presentatore, curriculum vitae candidato).



11) Terminato il caricamento del file, appare l’icona verde che indica il completamento del singolo campo 
e successivamente dell’intera sezione.

12) Per completare la trasmissione della domanda cliccare l’icona “Invia Pratica”...



13)  …  apparirà  il  messaggio  che  chiede  conferma  dell’invio:  è  possibile  confermare  l’invio  oppure 
annullare e tornare alla pagina precedente per effettuare eventuali modifiche. 

14)  In  caso  di  conferma  dell’invio  della  pratica,  viene  generata  automaticamente  la  ricevuta  di  
protocollazione.

xxxx

gg/mm/aaaa hh.mm

(COGNOME E NOME)

xxxxxxxx

xxxx



15) Tornando all’elenco delle pratiche, è possibile verificare lo stato della pratica e scaricare la ricevuta 
di protocollazione e il modulo inviato.

16) Quando appare la scritta “COMPLETATA” su campo verde, significa che la pratica è stata regolarmente 
presentata e che la stessa è stata presa in carica dall’operatore del servizio competente.


