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1. ACCESSO ALLA PROCEDURA

Effettuare l’accesso alla procedura con le credenziali utilizzate in fase di progettazione.

Si ricorda che la Password ha una durata di 90 giorni, al termine dei quali 

verrà richiesto di rinnovarla.

1.1. PROCEDURA DI RIPRISTINO ACCOUNT

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso (username e/o password), è 

sufficiente selezionare il link  dalla videata di accesso.
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Il sistema restituisce la maschera in cui si dovrà digitare:

 l’ “indirizzo mail” associato all’utente;

 il codice di controllo visualizzato in quel momento.

Confermare i dati selezionando il pulsante .

Se i dati sono corretti, il sistema invia automaticamente una mail con le indicazioni 

utili per il ripristino dell’account.  In caso contrario avvisa con un messaggio quale 

informazione risulta errata.
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2. PROCEDURA DI RICHIESTA SALDO

Dopo aver effettuato il Login all’Area Riservata (digitando nome utente e la password 

personale),

 per accedere all’elenco dei progetti in gestione. 

 

Cliccare  : la procedura presenta l’elenco dei progetti.

. 
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La videata proposta si compone di tre parti (Estremi bancari,  Dati anagrafici 

sottoscrizione e Allegati).

Per la richiesta saldo occorre:

 compilare e/o verificare gli estremi bancari presentati in fase di progettazione;

 compilare con i dati anagrafici di chi sottoscrive la richiesta di saldo;

 caricare la documentazione (Relazione tecnica, ecc.).

Verifica estremi bancari

Nella parte della videata dedicata alle informazioni bancarie selezionare il pulsante 

 .
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 la procedura propone i dati presenti a sistema, ossia il 

codice IBAN comunicato in fase di presentazione del progetto.

  alfine di caricare le anagrafiche dell’Istituto di Credito a cui 

corrispondono.

Se il codice IBAN fosse errato, dopo aver avviato la verifica, il sistema lo segnala.

.
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Dati anagrafici sottoscrizione

: la procedura propone la schermata dove 

occorre inserire tutte le informazioni relative all’incaricato alla sottoscrizione della 

richiesta saldo.

NOTA: i campi da completare sono tutti obbligatori.

.

Caricamento documenti

Nella parte inferiore della videata si possono caricare i documenti selezionando il 

.

La procedura visualizza la schermata dove occorre:

 specificare il nome del file che si sta caricando (esempio Relazione ..) nel 

campo “Nome”; 

  ;

 selezionare la tipologia dalla lista a tendina;

 ;
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 .

Una volta salvato, si può procedere a caricare ulteriori file.

.

Si visualizzerà la schermata di dettaglio di caricamento file.

Da qui si procede all’eliminazione del file caricato col pulsante ELIMINA.

Una volta caricati gli allegati obbligatori, si visualizza in basso a sinistra il pulsante 

 che chiude definitivamente la richiesta.
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Si visualizza poi il documento da scaricare, stampare e inviare alla PA.

9


