Comune di Lamezia Terme
Guida operativa per l’accesso al portale dei servizi online
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Login
Gli utenti che hanno completato l’operazione di registrazione sul portale dei servizi on line ed
hanno già ricevuto il Numero di Identificazione Personale (PIN), potranno accedere all’area
riservata inserendo la terna di credenziali che identifica univocamente la propria utenza
•
•
•

Nome Utente
Password
PIN

all’interno dei campi, appositamente previsti, nella maschera di login (Vedi Fig.1)
Fig. 1
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Registrazione Utente
Per poter accedere al portale dei servizi on line del comune di Lamezia Terme è necessario
registrare preliminarmente i dati relativi alla propria utenza e poi ricevere il Numero di

Identificazione Personale (PIN). Gli Utenti non ancora registrati dovranno quindi compilare la form
di accreditamento opportunamente predisposta, avendo cura di inserire tutti i dati richiesti, in
particolare quelli obbligatori, contraddistinti da asterisco. Su questa interfaccia l’utente indicherà
anche i dati relativi al Nome Utente e alla Password che assieme al PIN costituiranno la terna di
credenziali necessaria per l’accesso al portale (Vedi Fig. 2).
Fig.2

Occorre tenere presente che per e-mail si intende una account tradizionale di posta elettronica,
non PEC. La password scelta dovrà essere lunga almeno 10 caratteri e non è prevista alcuna
prescrizione sul formato del carattere (Maiuscole/Minuscole/Caratteri speciali/lettere/numeri)
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Al termine della fase di registrazione, il sistema consentirà la stampa della ricevuta di avvenuto
accreditamento riepilogativa dei dati inseriti. Il Documento in questione fornirà le indicazioni da
seguire per l’ottenimento del PIN associato all’utenza appena registrata. In particolare l’utente
potrà effettuare richiesta telematica di PIN attraverso PEC oppure recarsi allo sportello dell’URP
comunale per la registrazione immediata del PIN.
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Ritiro del PIN
Terminata la fase di registrazione, l’utente potrà ritirare il proprio PIN direttamente presso lo
sportello URP del Comune di Lamezia Terme, previa esibizione del proprio documento di
riconoscimento oppure riceverlo attraverso posta elettronica, dopo aver trasmesso all’indirizzo di
posta elettronica certificata dell’ufficio protocollo, copia del proprio documento di riconoscimento in
corso di validità, in formato pdf o in formato immagine (Es. JPG o Bitmap). In entrambi i casi verrà
rilasciato un documento di riepilogo dei dati relativi all’utente, comprensivo del PIN associato
all’utenza.
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Errori in fase di registrazione
Affinché l’operazione di registrazione del nome utente e della password associati all’utenza possa
andare a buon fine è assolutamente necessario che le i dati anagrafici dell’utente corrispondano a
quelli già presenti all’interno della banca dati comunale. Se così non fosse, al termine della
procedura di registrazione, il sistema restituirà un messaggio di errore, invitando l’utente a
verificare la correttezza dei dati inseriti, in particolare il codice fiscale.

Nonostante la correttezza dei dati inseriti, potrebbe accadere che il sistema restituisca sempre lo
stesso errore. Ciò vuol dire che i dati anagrafici dell’utente non sono risultano ancora censiti
all’interno della banca dati comunale e per tale ragione il sistema non è in grado di proporre il
confronto con le informazioni inserite in fase di registrazione.
Per effettuare l’accreditamento richiesto dal sistema, sarà sufficiente seguire le istruzioni indicate
nella seconda parte del messaggio di errore, compilando e inviando l’idoneo modello per la
comunicazione dei dati, scaricabile dal sito Comunale, all’interno della sezione servizi on line.
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