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Sistema di compilazione online delle domande 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE UTENZE DOMESTICHE PER RIDUZIONE TARI 2021. 

EMERGENZA COVID-19 

Prima dell’inserimento della domanda si consiglia di preparare una scansione o foto del Documento di 
identità e della certificazione ISEE che dovrà essere allegato alla domanda, ricordiamo che tutta la 
procedura potrà essere eseguita da PC, Tablet o Smartphone. 

Leggere attentamente il Bando pubblico e le relative disposizioni 

ISTRUZIONI: 
 

1. Registrazione DICHIARANTE o (RICHIEDENTE) 

Per dichiarante si intende il richiedente la riduzione della Tari. 

Per iniziare la compilazione della domanda cliccare su "REGISTRAZIONE NUOVO DICHIARANTE",  

 

Procedere con Accedi con Cip se il Richiedente ha già eseguito una registrazione in precedenza, 

 (vedi pag. 6) 

 

 

Nella fase di registrazione il RICHIEDENTE dovrà compilare il form in tutte le sue parti, accertandosi 
che il numero di telefono e la mail siano veritieri e corretti, la mail inserita in questo form  sarà utilizzata 
dal servizio tecnico per l’assistenza, e dal Comune per Comunicazioni relative all’istanza, qualora non 
sia corretta l’utente non potrà ricevere le eventuali comunicazioni 

* la data di nascita deve essere inserita con il formato Giorno-mese- anno, separati dal simbolo “-“ e non dal simbolo “/”; 
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Completato l’inserimento dei dati anagrafici del Richiedente si dovrà spuntare il Flag , a conferma di 
aver letto l’informativa e acconsentito al trattamento dei dati, da parte del Comune, (come indicato 
nell’immagine qui sotto). 

 

 

Cliccando sul pulsante "Avanti" il sistema attribuirà il Codice Identificativo Personale (CIP) che servirà, insieme al 

codice fiscale, a recuperare le informazioni e continuare l'inserimento della domanda in un secondo momento 
e/o modificare le informazioni già inserite,  

Il codice verrà inviato sulla mail indicata nel Form, o nel caso non sia stata indicata, dovrà essere memorizzato 

rispettando i caratteri minuscoli e maiuscoli.  

Es di visualizzazione del Codice CIP: 

  

Il codice potrà essere comunque recuperato dal servizio assistenza, previa richiesta mail all’indirizzo 

helpdesk@pfgm.it  attraverso il Pulsante AIUTO presente in ogni schermata 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:helpdesk@pfgm.it
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2. Registrazione della richiesta RIDUZIONE DELLA TARI 

Il richiedente dovrà completare la domanda Inserendo le voci richieste, come nell’immagina qui sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente impostare il Baffetto di conferma alla seguenti dichiarazioni e precedere con la 
compilazione dei dati ISEE 2021, quali l’importo e il numero di protocollo isee negli appositi spazi, 
ricordiamo che tutti i campi di compilazione sono obbligatori e che il sistema no andrà avanti fintanto 

Selezionare il tipo di documento identificativo dall’elenco 

proposto nel campo, “documento di Identità” nei seguenti campi, 

indicare il numero, luogo di rilascio e scadenza del documento di 

identità 

Indicare l’indirizzo dell’abitazione per cui si richiede la 

riduzione e l’effettivo intestatario con i suoi dati anagrafici 

(luogo di nascita, data di nascita e cod. Fiscale . ATTENZIONE: 

Accertarsi che i dati dell’intestatario siano corretti, in caso 

contrario la domanda sarà annullata 



Servizi Sociali Cloud – Modulistica online 
 

 

 4 

che non si inseriscono tutti i dati richiesti. 

 

  

Quando completata la selezione delle opzioni e cliccato sul pulsante AVANTI, il sistema visualizzerà la 
pagina con la domanda caricata alla quale viene assegnato la data e l’orario di caricamento, fintanto 
che la domanda non è inviata potrà essere corretta attraverso il pulsante VISUALIZZA/MODIFICA, 
dopo aver modificato i campi desiderati, si deve procedere al salvataggio delle modifiche, utilizzando il 
pulsante “SALVA MODIFICHE”, in basso a sinistra della schermata. Solo se sicuri dell’inserimento dei 
dati, la domanda dovrà essere scaricata, utilizzando il pulsante “SCARICA PDF da FIRMARE” 

 

Cliccando sul pulsante “Scarica PDF da Firmare” si aprirà la finestra POPUP,  di conferma (vedi sotto) 

 

Compilare i campi: Protocollo e Importo Isee in corso di validità 
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La conferma attiverà il pulsante Scarica Documento, ricordiamo come indicato nel Messaggio 
evidenziato in rosso, che il documento dovrà essere stampato, firmato, scansionato. La domanda 
scansionata dovrà essere allegata passando all’elenco delle domande, ottenuto dalla chiusura della 
finestra visualizzata qui sopra. 

Passo successivo “ALLEGA e INVIA” 

 

Cliccare sul pulsante “ALLEGA E INVIA”, come nella figura qui sotto per aprire la finestra successiva 
che consentirà di allegare la domanda e i documenti richiesti, allegando ognuno attraverso il pulsante 
indicante il tipo di documento, come visualizzato nella figura che segue; 

 

Dopo aver caricato gli allegati richiesti e chiusa la finestra “Invio domanda”, verrà visualizzato l’elenco 
domanda, dove sarà indicato il numero domanda, la data e orario di invio, potrete in qualunque 
momento visualizzare la domanda cliccando sul pulsante “VISUALIZZA” 
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Il comune riceverà La domanda solo quando avrete completato la procedura di invio e inserimento degli 
allegati 

Se inavvertitamente viene chiusa la pagina prima dell’invio, sarà possibile rientrare nella Home Page del 
Modulo online e recuperare la propria domanda con l’apposito pulsante:  

**di seguito le istruzioni per riaprire la domanda caricata nel sistema  

3. Accedi con CIP 

Il Codice Cip, è un Codice composto da Lettere e Numeri, che si utilizza quando si vuole tornare nell’elenco 

domande caricate, per modificarle o inserire allegati non ancora caricati o eseguire l’invio non ancora 

effettuato, si riceve sulla propria mail all’atto dell’inserimento del Dichiarante, (vedi pag.2 di questo 

manuale). 

 

Il Cip viene generato con l’inserimento del Dichiarante e viene associato al suo Cod. fiscale,  

nell’accesso con Cip, infatti verrà richiesto il Cod Fiscale del dichiarante e il numero Cip, inviato sulla mail o 

memorizzato dall’utente dopo il primo salvataggio. 
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Se l’utente non riuscisse ad accedere all’elenco domande, pur inserendo il codice fiscale e il Cip  corretto, 

vuol dire che in fase di inserimento è stato scritto in maniera erronea il Cod, Fiscale, in questo caso si potrà 

contattare l’assistenza utilizzando il pulsante AIUTO presente in ogni pagina, la richiesta sarà inviata 

automaticamente all’Help Desk che provvederà ad effettuare la correzione. 

 

 


