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L'incontro  riguarda  l'illustrazione  della  piattaforma  per  la
presentazione delle domande per il bando 2017 relativo all'assegnazione
di  posteggi  su  area  pubblica  per  le  attività  di  commercio,  artigianato,
somministrazione, vendita di quotidiani e periodici, riservati ai produttori
agricoli, nel Comune di Bologna.

La  piattaforma  informatica  IperSUAP costituirà  l'unico  canale  per
l'invio delle domande.

Per l'utilizzo di IperSUAP sono necessarie:
• credenziali FedERa con livello di affidabilità alta
• PEC
• firma digitale

Registrazione a FedERa con livello di affidabilità alta - online
È necessario essere in possesso di firma digitale.
Per conoscere tutte le modalità di accreditamento vedi
https://servizi.comune.bologna.it/registrati

Registrazione a FedERa con livello di affidabilità alta - allo sportello
La registrazione e il rilascio delle credenziali tramite sportello avvengono presso:

• URP centrale - Piazza Maggiore, 6
• Sportelli al Cittadino di Quartiere
• Sportello Imprese - Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A - Piano 5
• Sportello Mobilità Urbana - Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A - Piano 3

È necessario presentarsi allo sportello con un documento di identificazione valido. Non è
ammesso il riconoscimento tramite persona delegata. È condizione indispensabile avere
un indirizzo email.
L’operatore provvederà a registrare i dati necessari per l’accreditamento e a consegnare
una busta chiusa contenente la password associata all’utente e un codice PUK necessario
al recupero della password.

PEC
Il richiedente - anche se relativamente ad attività non imprenditoriale – deve comunicare
un indirizzo PEC impegnandosi a mantenerlo attivo e funzionante e a comunicare con la
massima tempestività l’eventuale variazione.

Firma digitale e procura speciale
La modulistica inviata deve essere firmata digitalmente.
Qualora il richiedente si avvalga di un intermediario (quindi se il dichiarante – cioè colui che
invia la pratica -  è un intermediario diverso dal richiedente),  i  portali  obbligano alla
compilazione  della  procura  speciale all'invio  della  pratica  telematica  con  proprie
credenziali e firma digitale; la procura speciale va firmata congiuntamente al richiedente.
Se il richiedente non possiede una propria firma digitale, firma in modo autografo la
procura; quindi il dichiarante - intermediario la scansiona, la firma digitalmente e la invia
assieme alla copia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente e di tutti
coloro che non firmano digitalmente.
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Mercoledì 21 dicembre 2016 - ore 10
Piazza Liber Paradisus 10, torre A
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