
Registrazione al portale  
La prima volta che si utilizza il portale è necessario eseguire la registrazione.  

 

Premere su “procedura di registrazione”. Comparirà la seguente maschera, che si compone di tre pagine. 
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Compilare i campi come indicato. 

Inserire una casella di posta elettronica che non sia stata già utilizzata per registrare altri utenti. 

Nota Bene: dopo aver selezionato il campo “Sigla Provincia di Nascita” è necessario premere “Seleziona” 
per accedere alla lista dei Comuni di Nascita. 



I luoghi di nascita contenuti nella lista, presentano anche comuni che in passato facevano parte della 
provincia specificata (ad esempio per Roma è presente anche Capranica, che poi in seguito è confluita nella 
provincia di Viterbo). Nella sigla provincia di nascita, sono presenti anche i territori già italiani di Fiume. 

 

Per passare alla pagina successiva, premere sul pulsante “Successiva”.  
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Inserire in questa pagina i dati della residenza. 

Come inserire i campi Nazione, Provincia, Comune, CAP 
Inizialmente è presente solo il campo “Provincia”. Selezionare una provincia dalla tendina, e premere 
“Conferma”: a questo punto, comparirà anche il campo “Comune”. Quindi, selezionare un comune dalla 
tendina, e premere “Conferma”: comparirà il campo “CAP”. Infine, selezionare uno dei CAP presenti nella 
tendina. 

Per selezionare uno stato estero, premere il pulsante “Modifica” accanto alla tendina del campo “Nazione”. 
A questo punto, digitare entrambi i campi di testo “Comune” e “CAP” (inserire il codice postale estero, ad 
esempio Zip Code ecc.) 

Per passare alla pagina successiva, premere sul pulsante “Successiva”.  Per tornare alla pagina precedente, 
premere sul pulsante “Precedente”. 
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Nella terza pagina, occorre spuntare la casella per autorizzare il trattamento dei dati. L’informativa è 
presente all’interno delle pagine informative del portale . 

 

A questo punto, è possibile premere sul pulsante “INVIA”. 

Nel caso in cui i dati inseriti siano errati o mancanti, l’applicazione tornerà indietro e saranno visualizzati 
uno o più messaggi di errore. 

Se i dati sono stati inseriti correttamente, comparirà la schermata di conferma. A questo punto, l’utente 
deve attendere il messaggio e-mail inviato dal sistema per la convalida dell’indirizzo di posta elettronica, 
che perverrà entro pochi minuti. 

Se il messaggio non arriva, controllare la cartella della posta indesiderata (spam) o le impostazioni anti-
phishing. E’ anche possibile che la casella inserita non sia corretta.  

Ricevuta l’e-mail, seguire le istruzioni contenute in essa. Sarà visualizzata una schermata di conferma, 
quindi il sistema invierà una ulteriore e-mail contenente le credenziali di accesso al portale . 

A questo punto, è necessario ritornare alla pagina iniziale del portale . e completare l’inserimento dei dati 
anagrafici. 


