Firma e invio della pratica

Quando nella sezione COMPILAZIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA si sono inseriti tutti i dati
obbligatori e, di conseguenza, tutti i “semafori rossi” sono diventati spunte verdi,

e anche nella sezione GESTIONE DEGLI ALLEGATI abbiamo ottenuto la spunta verde poiché abbiamo
allegato tutti i documenti obbligatori richiesti,

1

cliccando sul pulsante PROCEDI si accede alla sezione FIRMA DIGITALE DEL MODELLO DI ATTIVITÀ

In questa sezione è disponibile un file in formato PDF che è stato generato dal portale. Questo file
contiene tutti i dati che sono stati digitati e costituisce il modulo che sarà inviato agli enti competenti.
Per poter essere inviato, questo file deve essere firmato digitalmente.
Per firmarlo, posizionare il puntatore del mouse sopra il nome del file (è probabile che il puntatore
assuma la forma di un dito puntato)

2

cliccando comparirà la seguente finestra

3

scegliere SALVA FILE indicando una destinazione nel proprio computer.
L’importante è scaricare il file nel proprio computer SENZA APRIRLO. L’apertura del file, anche
accidentale, non renderà possibile l’invio della pratica.

Cosa fare se inavvertitamente si è aperto il file:
uscire dal portale;
rientrare nel portale;
accedere alla sezione PRATICHE IN BOZZA;
individuare questa pratica.
Il portale riproporrà il file in questione, e si potrà proseguire con le operazioni qui descritte per la firma.

Si procede quindi con la firma digitale del file secondo le modalità previste dal proprio sistema di firma.
Si ricorda che il file deve essere firmato con la firma digitale di colui che sta presentando la pratica.
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Quando si è firmato digitalmente il file, lo si ricarica nel portale cliccando sul pulsante ALLEGA.
Cliccando sul pulsante PROSEGUI si apre una nuova sezione che propone un altro file. Si tratta di un
file di riepilogo generato dal portale.
Anche questo file deve essere firmato digitalmente e ricaricato, utilizzando la stessa procedura
impiegata per il file precedente.
A questo punto basta cliccare sul pulsante PROSEGUI e si passa alla pagina che consente l’invio della
pratica.
Dopo l’operazione di invio, nella casella di posta elettronica certificata PEC indicata nella pratica arriverà
un documento che costituisce la ricevuta dell’invio della pratica.
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