Istruzioni per la
compilazione del modulo
di presentazione delle
osservazioni alla Proposta
di Piano Territoriale
Metropolitano
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REGISTRAZIONE
Per poter inoltrare un’istanza di osservazione è necessario collegarsi al seguente link:
https://cittametropolitanabo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_
APT_001
Una volta caricata la pagina apparirà la seguente schermata in cui saranno presentate
alcune istruzioni fondamentali per verificare per la registrazione e per verificare, dopo
l’inoltro della domanda, il buon esito della stessa:

Dopo aver letto attentamente, cliccare su “Inizia Nuova Richiesta”.
A questo punto si sarà collegati alla schermata di Login
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Cliccare su “FEDERA” se si dispone di un’utenza FEDERA o di credenziali SPID, altrimenti
cliccare su “LOGIN & PASSWORD”.
Nel caso sia la prima istanza che viene presentata,
cliccare su “Non sei ancora registrato?” e procedere con
l’inserimento dati per la registrazione, confermare la
dichiarazione di accettazione delle condizioni di utilizzo e
sul trattamento dei dati personali e cliccare, infine, su
“REGISTRATI”.
Una volta convalidati i dati attendere il ricevimento della
mail di conferma.

Se dovessero esserci problemi nella ricezione della mail, o nell’attivazione dell’account,
cliccare su “Il tuo account non risulta ancora attivato?”. Inserire quindi la mail utilizzata in
fase di registrazione e attendere la ricezione di una mail contenente il codice di attivazione
e un link da utilizzare per l’inserimento dello stesso.
Inserire quindi le proprie credenziali nei campi “Email” e “Password” della schermata di login
e cliccare su “ACCEDI” per proseguire.
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INSERIMENTO OSSERVAZIONI
Ora verrà aperta una nuova videata, in cui dovranno essere inseriti tutti i propri dati per
l’inserimento delle osservazioni.
In prima battuta verranno richiesti i dati anagrafici:

Compilare il modulo in tutte le sue parti fino in fondo e cliccare su “Salva & prosegui”:

Mario@rossi.it
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Nella seconda schermata, cliccando sul menu a tendina, si dovrà scegliere se si sta
presentando l’osservazione in quanto diretti interessati (privati cittadini) o in quanto legali
rappresentanti di un ente, associazione, impresa e simili.

Scegliere quindi la tipologia a cui si afferisce e cliccare su “SALVA & PROSEGUI”
Nel caso in cui si scelga “Legale rappresentante”, si aprirà in basso una nuova parte
compilabile del modulo, in cui inserire i dati dell’ente, associazione o impresa che si
rappresenta:

Completare anche questo modulo in ogni sua parte e cliccare su “SALVA & PROSEGUI”
A questo punto verrà visualizzata la scelta operata, e sarà possibile cambiarla cliccando su
“Cambia”. Se la scelta effettuata è invece corretta, continuare la compilazione cliccando
nuovamente su “SALVA & PROSEGUI”.
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Nella terza schermata, spuntando l’apposita casella, sarà possibile accettare di essere
eventualmente ricontattati in merito alle osservazioni presentate. Cliccare nuovamente su
“SALVA & PROSEGUI” una volta completato

Alla quarta schermata sarà possibile aggiungere effettivamente le osservazioni cliccando
su “Aggiungi osservazioni”

Nella successiva schermata sarà possibile aggiungere tutti i dettagli riguardo l’osservazione.
Nei campi di testo predisposti sarà
modifica/integrazione” e la “Motivazione”.

possibile
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aggiungere

la

“Proposta

di

Subito in basso si trovano i campi Allegati: sarà possibile allegare fino a 3 documenti,
ciascuno di dimensione massima 15 MB, in formato immagine o PDF a complemento di
quanto scritto nei campi testo soprastanti, cliccando sul pulsante “Scegli file”

Scorrendo ancora in basso sarà possibile scegliere il documento o i documenti su cui ricade
l’osservazione. È possibile scegliere fino a un massimo di 10 documenti per ogni
osservazione, spuntando la casella “Documento X” e poi indicando il documento
dall’apposito menu a tendina.
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Nei casi previsti, si dovrà avere cura di indicare anche il capitolo e la pagina oggetto di
osservazione nei campi sottostanti, per una migliore e più corretta individuazione da parte
dell’Ente.
Si raccomanda inoltre di includere in una stessa osservazione suggerimenti, pareri e
contributi per tematiche omogenee.
Una volta concluso l’inserimento cliccare su “AGGIUNGI” in fondo al modulo per proseguire.

Ora si verrà reindirizzati alla schermata precedente dalla quale potranno essere rivisti i dati
inseriti.
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Scorrendo la pagina fino in fondo, sarà possibile inoltre modificare l’osservazione inserita,
cestinarla e aggiungerne ulteriori, fino al numero desiderato.

Modifica

Elimina

Una volta concluso l’inserimento delle osservazioni, cliccare su “SALVA & PROSEGUI”.
Nella schermata successiva verrà presentata l’informativa per la privacy. Dopo aver l’etto
l’informativa, per proseguire bisognerà spuntare la casella “DICHIARA di aver letto e
accettato l’informativa” e dopo cliccare su “SALVA & PROSEGUI”
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CONVALIDA
Nella successiva schermata saranno riepilogati tutti i dati inseriti, a partire dai dati
anagrafici, fino alle osservazioni inserite

Scorrendo fino in fondo la pagina, sarà possibile stampare il riepilogo dei dati inseriti e/o
proseguire oltre cliccando su “SALVA & PROSEGUI”

Infine, si dovranno convalidare i dati inseriti. La convalida sarà possibile tramite Firma
Digitale o Firma Autografa, selezionando il campo desiderato e cliccando su “SELEZIONA E
PROSEGUI”.
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Nel caso si sia selezionato Firma Digitale, si aprirà una schermata da cui si dovrà scaricare
un PDF da scaricare, firmare digitalmente, e poi ricaricare nella medesima schermata
cliccando sul pulsante “Scegli file”.

Scarica PDF da firmare

Carica il file firmato

Nel caso in cui sia stata selezionata la firma autografa apparirà una schermata simile, in cui
si dovrà scaricare il PDF, stamparlo, firmarlo, e ricaricarlo con allegati il fronte e il retro di un
documento di identità per il riconoscimento.
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Scarica PDF da firmare

Ricarica PDF firmato

Carica Fronte e Retro di un documento di Identità

In entrambi i casi, una volta completate le operazioni cliccare su “Conferma Dati e Prosegui”
per inoltrare l’istanza.
Verrà quindi visualizzata una schermata di conferma dell’avvenuto inoltro dell’istanza dalla
quale sarà possibile scaricare il PDF di riepilogo dei dati inseriti.

Inoltre si dovrà aver cura di controllare che alla casella mail indicata, arrivi una Email di
conferma dell’avvenuto inoltro dell’istanza.
Si ricorda infine, che se si dovesse riscontrare qualsiasi problema durante la compilazione
del modulo si potrà richiedere aiuto tramite l’apposito pulsante “Hai bisogno di aiuto?”
visibile in alto a destra in ogni schermata.
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