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Effettuare la log-in all’area personale 

 

Figura 1Login 

 

Di seguito l’utente sarà reindirizzato alla home page personale. 

 

Figura 2 Home Page 



Cliccando in “Area Servizi” – “Le mie utente”, verrà mostrata una pagina con un elenco di tutte le utenze 

attive per quel cittadino. 

Nel dettaglio di una singola utenza è possibile cliccare l’opzione “Censimento”. 

 

Figura 3 Le mie utenze 

Si aprirà, quindi, la pagina relativa alla compilazione del modulo del Censimento TICSI per quell’utenza. 

Bisognerà quindi scegliere la tipologia di Anagrafica con cui si compila il censimento e compilare i campi 

indicati, nell’ esempio riportato in figura viene selezionata la tipologia Persona fisica. 

 



 

 

Figura 4 Form inserimento Censimento TICSI 

Si potrà cliccare su “Stampa Modulo” ed essere reindirizzati alla pagina di dettaglio del Modulo Censimento 

appena creato. 



 

Figura 5 Dettaglio Censimento 

Sarà quindi possibile: 

 Scaricare il documento di Censimento inserito  

 

Figura 6 Download Censimento 

 Firmarlo digitalmente o stamparlo per firmarlo in maniera autografa 

 Effettuare l’upload del file risultante. 

 Allegare inoltre gli allegati richiesti (nel nostro caso d’uso è richiesto solo il documento di 

riconoscimento). 



 

Figura 7 Inserimento allegati 

 Inviare la pratica tramite apposito buttone sottostante e conferma nella successiva finestra di 

dialogo. 

 

Figura 8 Invio Censimento 



E’, inoltre, possibile consultare la lista dei propri Censimenti dalla schermata principale. 

 

Figura 9 Lista pratiche 

Il Censimento sarà in stato Inviata quando tutti i documenti necessari saranno stati inoltrati e l’utente avrà 

provveduto all’invio dello stesso; altrimenti sarà in stato Bozza. 

Cliccando su “Dettagli” si aprirà la pagina di dettaglio pratica, in sola consultazione per le pratiche inviate e 

modificabile per le pratiche in Bozza. 



 


