Allegato 7
PROCEDURA PER L’ACCESSO AL PORTALE COME UTENTE QUALIFICATO
Iscrizione
Il processo di ‘iscrizione utenti qualificati (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale
AGEA (www.agea.gov.it ) abilita gli utenti a svolgere uno o più procedimenti amministrativi relativi
ai settori di cui richiede iscrizione.
All’accesso viene presentato un elenco di settori a cui il soggetto potrà richiedere di iscriversi
e vengono indicati i requisiti di cui deve essere in possesso per essere autorizzato alla
fruizione. In particolare, per la domanda di cui alle presenti Istruzioni Operative, l’utente
dovrà selezionare il settore: “SGR – Domande di sostegno e pagamento”.
Per le ditte individuali verrà richiesto il codice fiscale e un indirizzo e-mail (utilizzato
dall’Amministrazione per tutte le successive comunicazioni).
Per le ditte giuridiche verrà richiesto l’inserimento del codice fiscale del Rappresentante Legale, il
codice fiscale della ditta per la quale verrà presentata la dichiarazione e l’indirizzo e-mail.
Attenzione: i dati inseriti devono corrispondere a quelli registrati presso l'Anagrafe tributaria del
Ministero delle Finanze con i quali verranno confrontati.
N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, non verrà mai richiesto l’inserimento del proprio codice
fiscale, poiché il titolare della carta è garantito dal dispositivo stesso.
Con l’inserimento di un codice captcha (immagine con numeri che devono essere digitati
nell’apposito campo) si conclude la prima fase della richiesta di iscrizione.
All’indirizzo e-mail indicato verrà inviato un link che consentirà l’inserimento della documentazione
richiesta dall’Amministrazione per la verifica dei requisiti necessari. Per effettuare l’upload (solo
documenti formato PDF) selezionare il tasto ‘Inserisci’. Si raccomanda di accertarsi della leggibilità
dei documenti inseriti prima di completare l’operazione.
I documenti richiesti sono i seguenti:
-

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

-

Tesserino sanitario o certificato di attribuzione della partita IVA
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N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, per il servizio di cui trattasi, non viene richiesta la
trasmissione di alcun documento.
Al termine della procedura il servizio assegna all’utente un numero progressivo che potrà essere
utilizzato per informazioni sullo stato di avanzamento della richiesta, le fasi previste sono:
1.

approvazione della richiesta di iscrizione da parte dell’Amministrazione

2.

validazione dei dati anagrafici presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze

3. predisposizione dell’utenza e invio del PIN che dovrà essere utilizzato nella fase successiva (il
PIN viene trasmesso per posta ordinaria all’indirizzo che risulta presso l’Anagrafe
tributaria).
Lo stato di avanzamento di tale processo potrà essere visualizzato tramite un link comunicato via email o tramite il numero verde del SIAN.
Al termine del trattamento della richiesta, verrà inviata una e-mail per comunicare, in caso di esito
positivo, come procedere per ottenere le credenziali di accesso al sistema oppure, in caso di esito
negativo, il motivo che ha impedito la corretta conclusione delle fasi di verifica e approvazione (es:
dati anagrafici non validi, documentazione non completa, ecc.).
Registrazione
Il processo di ‘registrazione utenti qualificati (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale
AGEA ( www.agea.gov.it ) prevede l’inserimento del codice fiscale e dei seguenti dati:


l’indirizzo di posta elettronica (o la sua riconferma per controllo)



eventuale numero di cellulare (per invio sms)



il PIN (N.B. questo codice non è richiesto per utenti CNS)



il codice captcha (immagine con numeri che devono essere digitati nell’apposito

campo)


l’autorizzazione all’accesso dei dati personali

L’indirizzo di posta elettronica è lo stesso dichiarato in fase di Iscrizione ma è possibile
modificarlo.
A chiusura del procedimento di registrazione viene inviata una e-mail con le credenziali e le
istruzioni per l’autenticazione.
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Compilazione e sottoscrizione della domanda di pagamento (domanda di rettifica, variante, ecc.)
da parte dei richiedenti in proprio (utenti qualificati)
Attraverso le credenziali di accesso al portale così ottenute, l’utente qualificato procederà nella
compilazione della domanda di pagamento, utilizzando gli specifici servizi esposti nell’area riservata
del portale SIAN.
Completata la fase di compilazione da parte dell’utente, è possibile effettuare la stampa
definitiva della domanda (il sistema genera un PDF completo di barcode univoco) e procedere
alla fase finale di rilascio del documento con l’attribuzione del numero di protocollo AGEA e
relativa data di presentazione. La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono
indicati tutti i dati di presentazione: CUAA, descrizione azienda, barcode della stampa
definitiva, protocollo e data di rilascio.
Per gli utenti in possesso di CNS la fase di rilascio avviene attraverso la sottoscrizione della
domanda tramite il dispositivo di firma digitale.
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