I S T R U Z I O N I P E R L A C O MP I L A Z I O N E
L’INVIO DI ISTANZE ONLINE

E

1. I NTRODUZIONE
La procedura consente al cittadino di compilare on line e inviare dichiarazioni e documentazione
all’Ente.

Il cittadino avrà a disposizione una serie di moduli predisposti e precompilati per le proprie
esigenze. Potrà inoltre visionare solo i moduli d’interesse selezionando il servizio di riferimento
(ad esempio Tributi, Servizi Sociali ecc.).

2. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
L'accesso alla sezione avviene mediante autenticazione attraverso SPID o credenziali di accesso
(username e password).
E' possibile ottenere le credenziali di accesso mediante registrazione da effettuarsi attraverso il tasto
REGISTRATI prima del primo accesso

Effettuato l’accesso selezionare la voce “Istanze e modulistica online”

La prima schermata contiene lo storico delle istanze inoltrate dal cittadino all’Amministrazione

Per inserire una nuova istanza selezionare “Nuovo Modulo”
La schermata successiva presenta tutte le possibili istanze che il cittadino può inoltrare.

Inserendo un servizio nel campo “Settore” il cittadino potrà visualizzare tutte le istanze relative a quel
servizio
Cliccando sull’istanza d’interesse, il cittadino può accedervi per completare la compilazione.

A questo punto si aprirà l’istanza prescelta con i dati anagrafici precompilati. Il cittadino dovrà
compilare i campi restanti, allegare i documenti richiesti e procedere cliccando su tasto “Conferma e
Procedi”
Il tasto “Salva Bozza” consente di salvare i dati fino a quel punto inseriti e a riprendere il documento
successivamente. Il documento salvato in bozza NON procederà l’iter di invio all’Amministrazione fino
a quando non sarà selezionato il tasto “Conferma e Procedi”
A questo punto il cittadino dovrà procedere a scaricare il documento generato, cliccando sul tasto
“Scarica il documento generato” visibile a destra della schermata.
Il documento andrà firmato e ricaricato mediante il tasto “Sfoglia” visibile sulla destra della
schermata.
Il procedimento di invio dell’istanza si concluderà selezionando il tasto “Invia”.

