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Può
profilo
personale, ad esempio dopo una variazione di residenza, del recapito telefonico o di posta elettronica.
Tali operazioni si possono effettuare accedendo alla sezione profilo, dalla home page del Servizio.

informazioni recapitate

richiesta di abilitazione

In questa maschera tutti i campi, ad eccezione di quelli contenenti le informazioni anagrafiche del soggetto
fruitore dei Servizi, sono liberamente modificabili.
posta elettronica: qualora esso debba essere
variato, si raccomanda una solerte correzione dello stesso in questa sezione, in ragione del fatto che tutte le
comunicazioni invariate
Oltre a questo, si tenga presente che, in caso di smarrimento della password di accesso ai Servizi,
necessitando il recupero
nome utente e indirizzo di posta elettronica, è preferibile
nte di riferimento sia in possesso di dati inconfutabili e rispondenti alla realtà.
Al termine delle modifiche, il pulsante salva consente la convalida di quanto inserito.
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Tale sezione è accessibile, oltre agli Amministratori, anche agli utenti registrati e fruitori dei servizi.
La colonna sinistra, riporta le operazioni di consultazioni effettuabili, divise per area tematica.

La selezione delle voci presenti in questo menù, consentono di effettuare la ricerca, e successiva
visualizzazione, di un determinato individuo, ponendo come criterio di ricerca una tra le seguenti possibilità:
Per nominativo:

Consente una ricerca tramite i campi nome, cognome e data di nascita. Vedesi
immagine al punto 5.2.1;

Per Codice Fiscale:

La ricerca avverrà basandosi sul Codice Fiscale
Vedesi immagine al punto 5.2.2;

Strutturata:

mento di svariate informazioni,utilizzabili
congiuntamente oppure in modo univoco. Vedesi immagine al punto 5.2.3;

Per indirizzo:

.

. Vedesi
immagine al punto 5.2.4;

Libera:

Questa opzione, rende possibile una ricerca nel caso si disponga di informazioni
non del tutto complete, combinandole tra esse. Vedesi immagine al punto 5.2.5;

Maternità/Paternità: Nella maschera presentata, inserendo le generalità del soggetto per il quale si
desiderano ottenere informazioni, sarà possibile, grazie al pulsante cerca, ottenere
informazioni relative ai suoi diretti ascendenti. Vedesi immagine al punto 5.2.6;
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Possibili figli:

Analogamente alla metodica precedente, saranno ottenibili informazioni sui diretti
discendenti del soggetto. Vedesi immagine al punto 5.2.7.

selezionando le diverse modalità di
ricerca offerte dalla sezione consultazione del Servizio.
iportato nel precedente elenco, e si propongono di esporre in
modo sufficientemente analitico quanto disponibile durante le operazioni di ricerca.

4.2.2. Ricerca per Codice Fiscale:
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4.2.3. Ricerca Strutturata

4.2.4. Ricerca per Indirizzo
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4.2.5. Ricerca Libera

4.2.6. Ricerca per Paternità / Maternità

4.2.7. Ricerca per Possibili Figli
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Avviata la ricerca, verranno visualizzati i risultati corrispondenti alla chiave di ricerca inserita.
Qualora lo spazio per la visualizzazione non sia sufficiente, il menù di navigazione posto sotto i risultati
consente la visualizzazione di ulteriori nominativi; Tale evenienza può verificarsi in presenza di molti casi
di omonimia oppure a seguito di ricerca avviata inserendo poche informazione, ad esempio solo il cognome.
,
documento in formato PDF.
La presenza delle icone di cui nell
Selezionando un nominativo tra quelli elencati, si aprirà una maschera riportante informazioni più
dettagliate, e da lì si potrà ottenere la certezza del buon esito delle operazioni di ricerca.
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Oltre

Immagine del soggetto elencato;
Immagine riportante la firma autografa del suddetto.
Sarà inoltre ottenibile un documento PDF riportante le generalità del soggetto visualizzato.
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La selezione della voce di menù storico indirizzi, mostra le eventuali variazioni di residenza anagrafica
effettuate
munale, d
to.

indirizzo di residenza
anagrafica del nucleo famigliare cui il soggetto visualizzato fa parte.

La selezione di storico c.i. permette di ottenere la visualizzazione delle Carte di Identità ottenute dal
soggetto visualizzato, con tanto di data rilascio, Ente rilasciante e tipologia del Documento.
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La visualizzazione del foglio di famiglia consente di ottenere
riferimento in merito ai componenti il nucleo famigliare del soggetto.
Tali informazioni saranno inizialmente visualizzate sullo schermo, e sarà possibile ottenere, grazie alle
consuete icone PDF situate nel
maggiormente dettagliato, le informazioni visualizzate.
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