
INSERIMENTO DELLE PRATICHE ON-LINE

Si riportano in questa pagina gli step necessari all’inserimento delle pratiche on line:

- Collegati alla pagina "Home" del sito istituzionale del Comune di Monterotondo
Marittimo

- seleziona il bottone SPORTELLO TELEMATICO pratiche on-line

accesso diretto dal seguente link:
https://www.halleyweb.com/c053027/po/po_login.php

- seleziona ACCEDI CON SPID/CIE

- effettua l’autenticazione selezionando SPID o CIE (carta di identità elettronica)

https://www.halleyweb.com/c053027/po/po_login.php


- in caso di autenticazione con SPID seleziona il tuo ente accreditatore

Al primo accesso alla propria area personale ti verrà richiesto di inserire il tuo indirizzo
e-mail indispensabile per le future comunicazioni.

Adesso puoi verificare e monitorare i servizi disponibili, puoi inserire una nuova domanda
(istanza) o monitorare e/o integrare una domanda inserita in precedenza.

Per inserire una pratica seleziona ISTANZE ONLINE e poi INVIO NUOVA ISTANZA



- seleziona l’area di tuo interesse (es. Anagrfe, Tributi..) e la tipologia di pratica per cui
vuoi presentare l'istanza

E' possibile a questo punto visualizzare in alto un menù a cartelle da consultare (descrizione
- requisiti - adempimenti - normativa) e accedere alla modulistica ed invio pratica (in rosso)
relativamente all'istanza selezionata in precedenza.



Per inserire la pratica seleziona MODULISTICA E AVVIO PRATICA

Prima di procedere all’inserimento dell’istanza, ricorda di selezionare il tasto
 MODULISTICA per verificarne la presenza

- se presente, procedere alla sua compilazione (salvare il modulo compilato per
allegarlo successivamente nella fase invia istanza/documenti)



clicca su INVIA ISTANZA per procedere all’inserimento dei dati

compila: RICHIEDENTE, ALTRI DATI, DOCUMENTI (qui caricare i doc. richiesti come ad
es. il documento di identità etc. ed il modulo eventualmente presente in sezione modulistica,
precedentemente compilato e salvato).



Salva i dati inseriti

Una volta inseriti i dati richiesti nelle sezioni  RICHIEDENTE, ALTRI DATI, DOCUMENTI
procedi all’invio della pratica, seleziona CONFERMA ED INVIA ISTANZA



Concludi l’invio selezionando CONSEGNA ISTANZA

Riceverai una mail, all’indirizzo da te inserito, con la conferma della ricezione della pratica.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONITORARE UN’ISTANZA INSERITA e/o INVIARE COMUNICAZIONI / INTEGRAZIONI

Si ricorda che è possibile verificare lo stato di lavorazione della pratica e/o integrarla
accedendo con SPID/CIE (come sopra dettagliato) selezionando ISTANZE ONLINE - LE
TUE ISTANZE.



Puoi verificare lo stato della pratica

 Per ogni istanza inserita puoi trovare ulteriori informazioni cliccando sull'icona    

Puoi comunicare/integrare  direttamente con la Pubblica Amministrazione attraverso l'icona    
  



Per inviare comunicazioni e/o integrazioni della pratica selezionare
COMUNICAZIONI/INTEGRAZIONI



Tutte le comunicazioni da parte della Pubblica Amministrazione collegate alla pratica da Voi
inserita (comprese richieste di integrazioni e rilascio documentazione) verranno inviate
direttamente all’indirizzo mail da Voi indicato durante il primo accesso allo Sportello.


