Manuale utente per l’iscrizione all’elenco
telematico imprese
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1. Introduzione
L’homepage di ciascun comune dell’elenco telematico imprese presenta una form di login destinata alle
imprese, il link al modulo di registrazione e alla pagina di recupero password.
Esempio url home page http://elencotelematicoimprese.provincia.tn.it/comune_xxx/ (comune_xxx sarà
sostituito con il nome del canale del comune di riferimento).

Form di login impresa:
inserire l’email PEC
come username e la
password
Link alla from di
registrazione

Link alla form di recupero password

Fig. 1: home page comune.

2. Registrazione impresa
La registrazione delle imprese segue una procedura in tre fasi:
1. Iscrizione impresa.
2. Conferma dati e download pdf con riepilogo dati.
3. Attivazione con caricamento file firmato digitalmente.
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2.1.

Iscrizione impresa

Compilare la form di registrazione, i campi con asterisco sono obbligatori. Se l’indirizzo di posta elettronica
PEC dell’impresa non consente la ricezione di posta da indirizzi non certificati è necessario compilare anche
il campo Email non-PEC con un indirizzo di posta non certificato valido. Questo secondo campo email
servirà per l’invio delle notifiche relative registrazione delle imprese, al recupero e alla modifica delle
password.
Alla fine compilazione della form è inviata un’email con il riepilogo delle credenziali d’accesso e il
collegamento alla pagina di conferma.

Indirizzo e-mail PEC obbligatorio e
usato come username e per la richiesta
di recupero password

E-mail non PEC opzionale utilizzata
come destinatario per l’invio delle
notifiche
Fig. 2: Form iscrizione
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2.2.

Conferma dati

La pagina di conferma dati inseriti sarà raggiungibile cliccando sull’indirizzo inserito nell’email inviata dopo
la prima fase di registrazione e la modifica dei dati dell’impresa o dalla voce Conferma dati presente nel
menù utente in alto a destra in caso di modifiche in sospeso. Per accedere alla pagina sarà necessario
inserire le credenziali d’accesso definite in fase di registrazione e allegate all’email.
Premendo il tasto Conferma si ottiene una pagina con due link:
1. Il primo Documento da firmare digitalmente consente di scaricare il pdf di riepilogo con i dati
d’iscrizione da firmare digitalmente e caricare nella forma di attivazione.
2. Il secondo Indirizzo porta alla pagina d’attivazione di un nuovo account o delle modifiche
effettuate.
L’indirizzo della pagina di attivazione e il file con i dati di riepilogo saranno inoltre inviati all’indirizzo di
posta definito in fase di registrazione.

Se presenti imprecisioni andare alla
pagina di modifica cliccando sulla voce
Modifica dati in alto a destra.

Controllare i dati riepilogati in pagina
e, se corretti, premere il tasto
Conferma .
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Fig. 3: Pagina conferma

Link al documento da scaricare e
firmare digitalmente e inviare per
l’attivazione
Link alla pagina di
Attivazione

Fig. 4: Esempio feedback di conferma

2.3.

Attivazione

La form d'attivazione consente il caricamento del documento con il riepilogo dei dati dopo averlo firmato
digitalmente. La form accetta solo file con estensione p7m.
Alla fine dell’attivazione il referente dell’impresa riceverà un’email di conferma dell’avvenuta attivazione.

Campo in cui caricare il documento
scaricato dopo la conferma e firmato
digitalmente (sono accettati solo file
con estensione p7m)
Fig. 5: Pagina attivazione

3. Modifica dati
E’ possibile modificare i dati di registrazione in qualunque momento, ma ciascuna modifica andrà prima e
confermata e poi attivata come per le nuove iscrizioni.
Ciascuna richiesta di modifica sostituirà quella precedente. Sarà possibile confermare e attivare solo
l’ultima modifica effettuata.

Fig. 6: Il sistema avvisa l’utente in caso di modifiche in attesa di conferma o attivazione.
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4. Recupero credenziali d’accesso
Dal link Recupero password presente sotto la form di login si accede a una form in cui inserire l’indirizzo di
posta elettronica PEC fornito durante la registrazione. Premendo il taso invio si riceverà un’email con le
credenziali d’accesso all’indirizzo email PEC o a quello non PEC se compilato in fase di registrazione.

Inserire l’indirizzo di email PEC fornito
durante l’iscrizione

Fig. 7: Form recupero password

5. Modifica password
La pagina di modifica password è raggiungibile dalla voce Modifica password del menù utente in alto a
destra. Per modificare la password è necessario inserire la vecchia, una nuova e ripeterla. All’invio della
modifica sarà inviata un’email di conferma all’indirizzo scelto dal referente (PEC o, se presente, non-PEC).

Link alla pagina di modifica Password

Fig. 8: Pagina Modifica password
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6. Cancellazione iscrizione
E’ possibile effettuare la cancellazione dell’impresa dall’elenco telematico imprese dell’ente corrente solo
se non sono presenti modifiche in sospeso. In tal caso compare nel menù utente in alto a destra è presente
la voce Cancella iscrizione. Per confermare la cancellazione è necessario inserire e confermare la password
di login.

Link alla pagina di cancellazione impresa

Per cancellare l’iscrizione inserire e
ripetere la password di login.

Fig. 9: Pagina Cancellazione impresa
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