
Prima di procedere alla compilazione online dell’istanza è necessario registrarsi:Prima di procedere alla compilazione online dell’istanza è necessario registrarsi:

Cliccare su “Registrazione ed Accreditamento”



Cliccare su “Registrazione Utenti”



Compilare tutti i campi richiesti per la registrazione del nuovo account, poi cliccare sul pulsante 
“Prossimo”.

Verrà inviata automaticamente mail sulla PEC che è stata indicata in fase di registrazione contenente 
un link.un link.

Cliccare sul link per completare la registrazione. Automaticamente verrà inviata una ulteriore mail con 
la password di accesso.



Cliccare sul pulsante “Accedi”, quindi inserire il nome utente inserito in fase di registrazione e la Cliccare sul pulsante “Accedi”, quindi inserire il nome utente inserito in fase di registrazione e la 
password inviata tramite mail.

Dopo aver effettuato l’accesso nella sezione “Profilo utente” è possibile andare a modificare la 
password.



Effettuato l’accesso, per procedere alla compilazione online dell’istanza, cliccare su “Istanze 
online”



Cliccare sul pulsante “Compila” per avviare la compilazione online dell’istanza di agevolazione



Procedere alla compilazione dei campi del passo quindi cliccare sul pulsante “Conferma  Dati”.

Seguire le indicazioni fornite dal portale e procedere alla compilazione dei passi dell’istanza 
online. online. 



Nei passi di upload degli allegati cliccare sul pulsante “Sfoglia file” quindi selezionare 
l’allegato e infine cliccare sul pulsante “Invia File”.l’allegato e infine cliccare sul pulsante “Invia File”.

Ove previsto è possibile caricare più allegati ripetendo l’azione predetta.



Completati tutti i passi dell’istanza si potrà procedere a creare e scaricare il rapporto finale Completati tutti i passi dell’istanza si potrà procedere a creare e scaricare il rapporto finale 
dell’istanza.

Cliccare sul pulsante “Crea e Scarica”, quindi confermare lo scarico e salvare il rapporto sul pc ed 
infine procedere a firmarlo digitalmente (seguire le indicazioni del portale).



Dopo aver caricato il rapporto finale firmato digitalmente (p7m) e possibile procedere all’inoltro 
dell’istanza.dell’istanza.

Cliccare sul pulsante “Conferma ed Invia”, l’istanza verrà inoltrata e automaticamente verrà 
visualizzata una ricevuta di inoltro (la ricevuta verrà inviata anche sulla PEC inserita in fase di 
registrazione)



E’ sempre possibile consultare le proprie istanze sia inoltrate che ancora in corso accedendo 
nella sezione “Consultazione pratiche”



Nella sezione “Consultazione pratiche” è possibile ricercare le proprie istanze ed 
eventualmente procedere all’integrazione di quelle inoltrate cliccando sul pulsante “i” in rosso. 


