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1. Introduzione 

1.1 ContenuO del documento 

La Regione Campania si è dotata di una PiaUaforma TelemaOca per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica (PiaUaforma ERP) per la gesBone delle domande finalizzate all’inserimento nell’anagrafe 
del fabbisogno abitaBvo e nelle relaBve graduatorie degli avenB diri3o all’assegnazione di alloggi 
ERP. 

Il presente manuale ha come scopo quello di illustrare, in maniera de3agliata, le funzionalità della 
Pia3aforma ERP messe a disposizione dell’utente ci3adino. 

Si ricorda che la procedura online di inserimento ed invio della domanda è l’unica modalità 
consenBta per partecipare all’Avviso ERP. 

1.2 Guida per la compilazione della domanda online 

La Pia3aforma ERP ha l'obieZvo di raccogliere e gesBre i daB dei soggeZ richiedenB a3raverso 
l’iniziale accesso al portale mediante l’uBlizzo del proprio SPID/CIE/CNS personale e la 
successiva creazione e trasmissione della domanda di partecipazione all’Avviso pubblicato 
dall’amministrazione regionale. 

La domanda, tassaBvamente compilata on-line dal richiedente in ciascuna delle parB di cui si 
compone, dovrà essere inviata, a parBre dalle ore 12:00 del giorno 13 luglio 2022 fino alle ore 
14:00 del giorno 30 se3embre 2022.  

La data di presentazione è cerBficata dal sistema informaBco a3raverso la generazione di una 
ricevuta che il sistema produce a seguito della trasmissione della domanda, in cui sono indicate 
orario, data di trasmissione e ambito territoriale, e dalla stampa della domanda contenente i daB 
inseriB dall’utente nel sistema. 

Allo scadere del termine uOle per la presentazione, il sistema informaOco non permeUerà più 
l’invio, mentre, per le domande trasmesse, consenOrà la sola visualizzazione. 

Per le informazioni relaBve al presente Avviso e alle modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione sarà aZvo un supporto operaBvo ed un servizio di help desk, dal 30 giugno 2022 
fino alla chiusura dei termini, a cui rivolgersi tramite l’e-mail dedicata 
avvisoerp@regione.campania.it  

RCGT / Pia3aforma ERP / Manuale utente / ci3adino R1 — pagina  di 3 37

mailto:avvisoerp@regione.campania.it


2. Modalità di uOlizzo 

La logica di navigazione alla base della PiaUaforma ERP risponde a specifici bisogni a seconda del 
sogge3o che compie determinate operazioni, dalle più semplici alle più complesse, per Bpologia 
di profilo associato all’utente di riferimento. 

La PiaUaforma ERP perme3e agli utenB che operano - in ogni momento e in ogni pagina del 
sistema - di sapere quali sono le azioni possibili e come gesBre una specifica funzionalità. 

2.1 GesOone degli errori 

Il sistema individua gli eventuali errori commessi dall’utente.  
Tali errori sono visualizzaB a3raverso una finestra di dialogo composta da: 

1. warning, ovvero un messaggio di errore contenente la descrizione dell’evento verificatosi che 
avvisa l'utente dell'incongruenza trovata. In tal caso, il sistema porta comunque a termine 
l'operazione che l'utente sta eseguendo; 

2. alert, ossia un messaggio di errore contenente la descrizione dell’evento verificatosi che 
avvisa l'utente dell'incongruenza trovata. In questo caso, il sistema blocca l'operazione che 
l'utente sta eseguendo. 

3. Vengono evidenziaO in rosso tu] i campi non compila/ in maniera corre0a. 
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3. Modalità di accesso al sistema 

Per accedere alla PiaUaforma ERP è necessario che l’utente si colleghi all’indirizzo  

h0ps://erp-territorio.regione.campania.it/  

Una volta visualizzata la pagina di accesso al sistema, l’utente deve effe3uare l’accesso 
tramite il proprio SPID/CIE/CNS personale.  

In prima ba3uta, l’utente deve cliccare sul tasto Accedi: 

Una volta cliccato il tasto Accedi, il sistema rimanda ad una pagina mediante la quale 
sarà possibile autenBcarsi a3raverso lo SPID/CIE/CNS: 

Dopo aver cliccato Entra con SPID/CIE/CNS, il sistema resBtuisce l’elenco dei gestori 
dell’idenBtà digitale a disposizione dell’utente per poter accedere alla pia3aforma: 
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Inoltre, una volta eseguito l’accesso, l’utente avrà in visualizzazione - in alto a destra - 
il de3aglio del suo Codice Fiscale e la sua Bpologia di utenza (es. Ci3adino) e il 
pulsante DisconneUersi. 

3.1 Modulo Avviso ERP 

Il modulo Avviso ERP supporta l’utente proponente nella presentazione e nella gesBone della 
domanda di partecipazione agli avvisi censiB dall’amministrazione regionale. 

La schermata iniziale del modulo Avviso ERP presenta, in prima ba3uta e nella parte alta della 
pagina web, il de3aglio delle tempisBche dell’avviso ed ulteriori informazioni ad esso relaBve, e 
l’apposito tasto funzionale per l’inserimento di una nuova domanda di partecipazione Inserisci 
Domanda. 

In parBcolare, in questa sezione l’utente proponente potrà: 

• Visualizzare le tempisOche dell’avviso (data e orario di inizio registrazione, data e orario di 
trasmissione, data e orario ulOma di presentazione domande); 

• Inserire una domanda di partecipazione all’avviso. 

3.2 Modulo Le Tue Domande 

Il modulo consente all’utente la visualizzazione e la gesBone della domanda di partecipazione 
inserita a sistema. 

 

In parBcolare, in alto sono riportate le seguenB informazioni di de3aglio: 

• Denominazione avviso; 
• Data e ora apertura avviso; 
• Data e ora chiusura avviso. 

Inoltre, nella medesima pagina, l’utente ha a disposizione una tabella di riepilogo delle istanze con 
i seguenB campi: 

• Codice; 
• Codice fiscale richiedente; 
• Stato istanza, che presenta lo stato specifico in cui l’istanza inserita si trova; 
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• Data e ora, che presenta la data e l’ora dello specifico stato in cui si trova l'istanza;  
• Azioni, che presenta le azioni compiute dall’utente che inserisce l'istanza:  

Modifica , RiHra , Stampa la domanda in formato pdf  e Stampa la ricevuta 

in formato pdf . 
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4. Modalità di compilazione della domanda 

Per inserire una nuova domanda, l’utente proponente deve cliccare il pulsante “Inserisci domanda”. 
L’applicaBvo resBtuisce, dapprima, due radio bu3on obbligatori, ovvero due caselle da spuntare 
obbligatoriamente. Inoltre, l’utente può scaricare l’informaBva sulla privacy cliccando 
sull’apposito pulsante funzionale Scarica informaOva Privacy: 

 

Una volta spuntate le caselle obbligatorie, l’utente deve cliccare SALVA, per procedere con la 
compilazione.  

Il sistema mostrerà dapprima all’utente una pagina informaBva con l’elenco di tuZ i documenB da 
possedere per procedere alla compilazione dell’istanza.  

In seguito, l’applicaBvo resBtuisce una maschera in cui l’istanza da compilare presenta la seguente 
stru3ura: 

1. DaO del richiedente; 
2. Nucleo familiare; 
3. Nucleo familiare per cui si presenta domanda; 
4. Ambito territoriale della domanda; 
5. Criteri di priorità; 
6. Presenta domanda. 

Inoltre, sulla destra in alto è presente un pulsante Salva in bozza che consente di salvare la 
domanda in pia3aforma anche se non sono staB compilaB tuZ i campi richiesB. In questo stato la 
domanda risulta ancora non trasmessa: 

 

4.1 Sezione DaO del richiedente 

4.1.1 Anagrafica 

Nel tab Anagrafica della sezione DaO del richiedente il sistema mostra un format precompilato 
con i campi inseriB in fase di accesso, prelevaB automaBcamente dallo SPID/CIE/CNS del 
richiedente (qualora i campi non risulBno precompilaB, l’utente può compilarli manualmente). In 
parBcolare:  

RCGT / Pia3aforma ERP / Manuale utente / ci3adino R1 — pagina  di 9 37



• Cognome;  
• Nome;  
• Data di nascita; 
• Genere; 
• Comune di nascita/ Nazione; 
• Provincia di nascita; 
• E-mail; 
• Codice Fiscale. 
Inoltre, in tale sezione l’utente deve completare la compilazione dei campi obbligatori 
(contrassegnaB con *), i quali non risultano già precompilaB e, laddove ritenga opportuno, può 
compilare i restanB daB facoltaOvi richiesB:  

• CiUadinanza*; 
• Telefono*; 
• Ulteriore e-mail; 
• PEC; 
• Altro telefono. 

 

In parBcolare, il campo CiUadinanza del richiedente presenta tre diverse alternaBve: 

1. CiUadinanza italiana o di Paesi aderenO all’Ue; 
2. Permesso di soggiorno UE per soggiornanO di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno) ovvero 

una Carta di soggiorno di familiare di un ciUadino comunitario ovvero un Permesso di 
soggiorno almeno biennale in corso di validità ai sensi dell’art. 40 co.6 del D. lgs. 25 luglio 
1998, n. 286; 

3. CerOficazione rilasciata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 6 del DPR 12 gennaio 
2015, n. 21 aUestante lo status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria  

In seguito, per consolidare i daB censiB, l’utente deve cliccare il pulsante blu Salva, posto in basso 
a destra della pagina. 

RCGT / Pia3aforma ERP / Manuale utente / ci3adino R1 — pagina  di 10 37



4.1.2 Dichiarazioni 

Nel tab Dichiarazioni, della sezione DaO del richiedente, il sistema mostra, dapprima, la seguente 
dicitura:  

DICHIARO ai sensi e per gli effe] degli arOcoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che il so0oscri0o e tu? i componen/ del mio nucleo familiare 
sono in possesso dei seguen/ requisi/ 

la dicitura presenterà la seguente informaBva: “In caso di persona singola il cui disagio abitaHvo è 
determinato dalla necessità di abbandonare l’originario nucleo familiare a causa di comprovaH episodi 
di violenza domesHca, o proveniente da esperienze di reiterata violenza o riduzione in schiavitù ovvero 
in fuoriuscita da percorsi di accoglienza, che presenH domanda solo per se stesso (oltre ad eventuali 
figli) ai sensi dell’art. 1 comma 3 leY. c) dell’Avviso Pubblico, la dichiarazione si intende relaHva 
esclusivamente al richiedente e, ove presenH, ai figli per cui si presenta domanda”. 

Successivamente, l’applicaBvo resBtuisce un elenco con tu3e le dichiarazioni che l’utente dovrà 
obbligatoriamente selezionare per procedere con la compilazione della istanza: 

  

In parBcolare, le dichiarazioni alle le3ere E1 e E2 sono mutualmente esclusive (sarà possibile 
selezionare solo una delle due). In seguito, per consolidare i daB censiB, l’utente deve cliccare il 
pulsante blu Salva, posto in basso a destra della pagina, per proseguire nella compilazione della 
istanza; altrimenB Indietro. 
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4.1.3 Residenza 

Nel tab Residenza, della sezione DaO del richiedente, il sistema mostra dapprima un menu a 
tendina – denominato Nazione - dove l’utente deve obbligatoriamente selezionare la nazione in 
cui risiede (di default è selezionata l’Italia): 

 

  

In parBcolare, solo se l’utente seleziona Italia, il sistema aZva il campo Comune, dove l’utente 
deve indicare il proprio comune di residenza. Una volta selezionato il Comune di residenza, il 
sistema automaOcamente compila i campi relaBvi a Provincia e Regione di residenza: 

 

In parBcolare, solo nel caso in cui il comune di residenza rientri in uno dei comuni in zona rossa, 
il sistema presenterà la seguente dicitura: “Il comune selezionato è un comune in zona rossa; 
pertanto, puoi presentare domanda in un qualunque comune della regione Campania” e consenBrà 
all’utente proponente di presentare domanda per un qualsiasi comune campano: 
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Qualora il comune di residenza NON sia ubicato in Campania, il sistema presenterà la seguente 
dicitura: “I soggeF non residenH in Campania possono presentare domanda solo nel Comune campano 
in cui svolgono in maniera esclusiva e stabile aFvità lavoraHva”.  

In tal caso il sistema non consenBrà di proseguire nella domanda se non risulta selezionata 
l’opzione “Il dichiarante svolge aFvità lavoraHva esclusiva e stabile in Comune diverso da quello di 
residenza” nel tab A]vità lavoraOva e resBtuirà il seguente l'alert: “ATTENZIONE! Il comune 
selezionato nella sezione Residenza non è in Campania; pertanto, puoi presentare domanda solo se 
svolgi aFvità lavoraHva esclusiva e stabile in un Comune della Campania”. 

In seguito, laddove l’utente NON sia un sogge3o senza fissa dimora, l’utente NON deve aZvare 
l’opzione “SoggeUo senza fissa dimora (iscriUo nel registro anagrafico delle persone senza fissa 
dimora del Comune di domicilio)”, ma deve obbligatoriamente compilare i seguenB campi:  

• Indirizzo — campo libero in cui l’utente deve indicare il proprio indirizzo di residenza; 
• N° Civico — campo libero in cui l’utente deve indicare il numero civico del proprio indirizzo di 

residenza, che contempla anche l’opzione snc, in caso di assenza di numero civico; 
• CAP — menu a tendina da cui l’utente deve indicare il CAP relaBvo al proprio indirizzo di 

residenza. 
•
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Laddove, invece, l’utente sia un sogge3o senza fissa dimora, DEVE aZvare l’opzione “SoggeUo 
senza fissa dimora (iscriUo nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune 
di domicilio)”, senza dover compilare i campi relaBvi all’Indirizzo, N° Civico e CAP:  

 

Successivamente, per consolidare i daB censiB, l’utente deve cliccare il pulsante blu Salva, posto 
in basso a destra della pagina, per proseguire nella compilazione della istanza; altrimenB Indietro. 

4.1.4 A]vità lavoraOva 

Nel tab A]vità lavoraOva, della sezione DaO del richiedente, il sistema mostra dapprima 
un’opzione, denominata “Il dichiarante svolge a]vità lavoraOva esclusiva e stabile in Comune 
diverso da quello di residenza”. 

Tale opzione deve essere aZvata solo se l’utente svolge aZvità lavoraBva esclusiva e stabile in 
un Comune diverso da quello indicato nel Tab Residenza. InfaZ, laddove tale opzione venga 
selezionata, il sistema aZva i seguenB campi obbligatori: 

• A]vità lavoraOva 
• Comune della sede di lavoro (il sistema consenBrà l’inserimento dei soli comuni della Regione 

Campania, ad eccezione del Comune di residenza) 
In parBcolare, il menu a tendina A]vità lavoraOva consente all’utente di selezionare due opzioni: 

1. A]vità lavoraOva autonoma — si intendono esclusivamente imprenditori, arHgiani, liberi 
professionisH, agenH e rappresentanH di commercio o in ogni caso lavoratori autonomi in possesso 
di P.IVA, sono esclusi i lavoratori autonomi occasionali non in possesso di P.IVA. 
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2. A]vità lavoraOva subordinata — Sono inclusi oltre ai lavoratori dipendenH con contraYo a tempo 
determinato o indeterminato anche i soci lavoratori di società cooperaHve e gli amministratori di 
società di persona o di capitale, sono esclusi i lavoratori accessori o con voucher. 

 

Successivamente, per consolidare i daB censiB, l’utente deve cliccare il pulsante blu Salva, posto 
in basso a destra della pagina, per proseguire nella compilazione della istanza; altrimenB Indietro. 

4.2 Sezione Nucleo familiare  

4.2.1 ISEE 

Nel tab ISEE, della sezione Nucleo familiare, l’utente deve compilare obbligatoriamente il campo 
ISEE inserendo l’ISEE del proprio nucleo familiare.  

Il campo amme3e – in accordo a quanto previsto dall’avviso pubblico – solo valori compresi tra 0 
e 15.000 € e presenta la seguente informaBva “Inserire il valore dell’ISEE del nucleo familiare 
originario del richiedente. Sono ammissibili solo valori compresi tra 0,00 e 15.000,00 euro, estremi 
inclusi. Ai fini dell’Avviso Pubblico si considera valido l’ulHmo ISEE ordinario o corrente rilasciato al 
richiedente o a uno dei componenH del suo nucleo familiare prima della data di presentazione della 
domanda entro i limiH della propria validità. Non ha valore l’ISEE ristreYo o altre Hpologie di ISEE 
differenH dall’AYestazione ordinaria o corrente né un ISEE incompleto non aYestato”.  

 

N.B. Laddove venga imputato un ISEE superiore a 15.000 € o negaBvo, il sistema mostra il 
seguente alert: “AYenzione: inserire un importo superiore o uguale a 0,00 € e non superiore a 
15.000,00 €”. 
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Per consolidare il valore censito, l’utente deve cliccare il pulsante blu Salva, posto in basso a 
destra della pagina, per proseguire nella compilazione della istanza; altrimenB Indietro. 

4.2.2 Nucleo Familiare 

Nel tab Nucleo Familiare, della sezione Nucleo familiare l’utente deve censire obbligatoriamente 
tuZ i componenB del proprio nucleo familiare al 30/06/2022.  

In primo luogo, appare l’indicazione:  
Inserire i componenO del proprio nucleo familiare al 30 giugno 2022 

In seguito, l’utente deve compilare il campo:  
“N. componenO nucleo familiare, compreso il richiedente”.  

In parBcolare, il richiedente dovrà inserire un numero intero superiore a zero (nel caso inserisca 1, 
vuol dire che il nucleo familiare è composto dal solo richiedente). 

La pagina conBene un pulsante Aggiungi componente al nucleo familiare a3raverso il quale 
l’utente può, di volta in volta, censire a sistema un componente del proprio nucleo familiare al 
30/06/2022, rispe3ando il numero dei componenB del nucleo indicato in precedenza.  

Laddove l’utente inserisca un numero di componenB diverso da quello indicato nel campo “N. 
componenO nucleo familiare, compreso il richiedente”, il sistema resBtuisce il seguente alert: 
“Numero componenH del nucleo familiare inferiore a quanto dichiarato”. 

 

In parBcolare, una volta cliccato il pulsante Aggiungi componente al nucleo familiare, l’utente 
proponente deve compilare i seguenB campi obbligatori (contrassegnaB con *): 

• Relazione con il richiedente* — menù a tendina dove l’utente deve indicare il Bpo di relazione 
che sussiste tra il sogge3o aggiunto ed il richiedente. L’utente proponente deve indicare solo 
una delle seguenB opzioni:  
• Coniuge — non legalmente separato; 
• Unito civilmente — soggeYo di cui all'art. 1 co.2, della legge 76/2016: Unioni civili tra persone 

dello stesso sesso; 
• Convivente di faUo — ai sensi dell’art. 1 comma 36 della legge 76/2016: persona 

maggiorenne unita stabilmente da legami affe?vi di coppia e di reciproca assistenza morale e 
materiale, non vincolata da rappor/ di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da 
un’unione civile; 
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• Figlio — legiFmo, naturale, riconosciuto, adoFvo o in affidamento preadoFvo. Si considerano 
figli altresì i figli convivenH del coniuge, dell’unito/a civilmente, del convivente di faYo; 

• Altro parente o affine — ascendente o discendente, collaterale o affine. I minori si 
considerano componen/ del nucleo familiare, indipendentemente dalla relazione con il 
richiedente, anche se la convivenza dura da meno di 2 anni (ad es. se minori di età inferiore a 2 
anni). 

In parBcolare, solo laddove l’utente selezioni l’opzione Altro parente o affine, il sistema aZva un 
menu a tendina da cui l’utente deve obbligatoriamente selezionare una delle seguenB opzioni: 

• Parente — ad esempio: genitore, fratello/sorella, nonno/a, zio/a, cugino/a ed ogni altro parente in 
linea ascendente, discendente o collaterale”; 

• Affine — ogni parente del coniuge, ad es. suocero/a [genitore del coniuge], cognato/a [fratello/
sorella del coniuge o coniuge del fratello/sorella]; genero/nuora [coniuge del figlio/a]; coniuge di 
altro parente [ad es. coniuge del genitore, dello zio/a, del nipote etc.]; altro parente del coniuge [ad 
es. nonno, zio, nipote del coniuge.  

 

ATTENZIONE:  
La relazione di coniuge/ unito/a civilmente o convivente di faUo del richiedente può essere 
aUribuita ad un solo componente del nucleo familiare. 

Inoltre, per ogni componente aggiunto il sistema mostra una schermata in cui l’utente 
proponente deve compilare i seguenB campi riportaB in tabella: 

Nome campo Descrizione O/F/C* Note

Codice Fiscale Inserire il codice fiscale del componente O Campo libero sogge3o a 
controlli di coerenza

Nome Inserire il nome del componente O Campo libero sogge3o a 
controlli di coerenza

Cognome Inserire il cognome del componente O Campo libero sogge3o a 
controlli di coerenza

Genere Genere del componente automaBcamente 
compilato sulla base del codice fiscale 
inserito

O Campo automaBco

Data di nascita Data di nascita del componente 
automaBcamente compilato sulla base del 
codice fiscale inserito

O Campo automaBco
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In parBcolare, il sistema blocca l’utente qualora l’eventuale coniuge, unito/a civilmente o 
convivente di faUo presenBno delle età anagrafiche non coerenB con la Bpologia di relazione 
selezionata. In parBcolare: 

• Il coniuge inserito NON DEVE avere un’età anagrafica inferiore a 16 anni alla data di 
presentazione della domanda. Laddove non sia rispe3ato tale vincolo, il sistema resBtuisce 
tale alert: “Il soggeYo deve avere almeno 16 anni”; 

• Il sogge3o unito/a civilmente inserito NON DEVE avere un’età anagrafica inferiore a 18 anni 
alla data di presentazione della domanda. Laddove non sia rispe3ato tale vincolo, il sistema 
resBtuisce tale alert: “Il soggeYo deve avere almeno 18 anni”; 

• Il convivente di faUo inserito NON DEVE avere un’età anagrafica inferiore a 18 anni alla data 
di presentazione della domanda. Laddove non sia rispe3ato tale vincolo, il sistema resBtuisce 
tale alert: “Il soggeYo deve avere almeno 18 anni”. 

Una volta compilaB tuZ i campi necessari all’inserimento del componente, per consolidare i daB 
censiB, l’utente richiedente deve cliccare il pulsante blu Salva, posto in basso a destra della 
pagina, per proseguire nella compilazione della istanza; altrimenB il pulsante rosso Elimina, 
laddove l’utente proponente voglia eliminare il componente inserito. 

Inoltre, per modificare un componente aggiunto, l’utente proponente deve – dapprima - cliccare 
sulla riga corrispondente all’utente appena censito e, successivamente, deve cliccare sul pulsante 
Modifica. 

In seguito, per proseguire nella compilazione della domanda cliccare il pulsante AvanO, oppure 
Indietro per tornare nella sezione precedente. 

Comune/ 
Nazione di 
nascita

Comune di nascita del componente 
automaBcamente compilato sulla base del 
codice fiscale inserito

O Campo automaBco

Provincia di 
nascita

Provincia di nascita del componente 
automaBcamente compilato sulla base del 
Comune/ Nazione di nascita

C Campo automaBco

CiUadinanza Selezionare la ci3adinanza del 
componente. In parBcolare, l’utente potrà 
selezionare tre opzioni: 

1. Ci0adinanza italiana o di Paesi aderen/ 
all’Ue; 

2. Permesso di soggiorno UE per 
soggiornan/ di lungo periodo (ex Carta 
di Soggiorno) ovvero una Carta di 
soggiorno di familiare di un ci0adino 
comunitario ovvero un Permesso di 
soggiorno almeno biennale in corso di 
validità ai sensi dell’art. 40 co.6 del D. 
lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 

3. Cer/ficazione rilasciata dalla 
Commissione territoriale ai sensi dell’art. 
6 del DPR 12 gennaio 2015, n. 21 
a0estante lo status di rifugiato ovvero 
di protezione sussidiaria.

O Menu a tendina

* Legenda: O = Obbligatorio; F = FacoltaHvo; C = Calcolato

Nome campo Descrizione O/F/C* Note
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4.3 Sezione Nucleo familiare per cui si presenta domanda 

4.3.1 InformaOva 

Nel tab InformaOva, della sezione Nucleo familiare per cui si presenta domanda, l’utente prende 
visione della seguente informaBva:  

 

A seguito dell’informaBva, il sistema resBtuirà all’utente la seguente opzione, selezionata di 
default: Si presenta domanda per tu] i componenO del nucleo familiare? 

Se l’utente seleziona tale campo e salva tramite il tasto Salva in basso a destra, il sistema rimanda 
l’utente alla successiva sezione per la compilazione dell’istanza, ovvero Ambito territoriale della 
domanda.  

Solo qualora l’utente non selezioni l’opzione e proceda al salvataggio tramite il tasto Salva in 
basso a destra, il sistema mostrerà all’utente il seguente alert NON bloccante: “La tua selezione 
indica che NON TUTTI i membri del tuo nucleo familiare partecipano alla domanda OPPURE che 
partecipano anche componenH estranei al tuo nucleo familiare. Sei sicuro di voler conHnuare?”. 

 

L’utente proponente potrà qui procedere con la compilazione dell’istanza cliccando il pulsante 
rosso Si, desidero conOnuare; altrimenB uBlizzare il pulsante No, modifico la mia scelta per 
restare sulla schermata del tab InformaOva.  
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4.3.2  
Tipologia nucleo familiare 

Nel tab Tipologia nucleo familiare, della sezione Nucleo familiare per cui si presenta domanda, 
l’utente proponente seleziona la Bpologia di nucleo familiare che partecipa alla domanda. A 
seconda dei daB inseriB nella sezione Nucleo familiare, il sistema resBtuisce le diverse casisBche 
che l’utente richiedente potrà riscontrare nei due campi Domanda presentata per: 

In parBcolare, in fase di compilazione della istanza, potrebbero presentarsi all’utente differenB 
casisBche sulla base dei componenB censiB nella sezione Nucleo familiare. 

4.3.2.1  
Caso A_Domanda SoggeUo singolo – Persona singola con figli 
L’utente richiedente rientra in questa casisBca nel caso in cui faccia domanda esclusivamente per 
sé stesso ed eventualmente dei figli. 

In parBcolare, tale Bpo di utente può rientrare nella categoria solo nel caso in cui nella sezione 
“Nucleo familiare per cui si presenta domanda” siano staO censiO uno o più componenO ‘figli’, 
ma nessun componente ‘coniuge’, ‘unito civilmente’ o ‘convivente di fa3o’.  

In questa ipotesi, nel tab Tipologia nucleo familiare, della sezione “Nucleo familiare per cui si 
presenta domanda”, l’utente dovrà selezionare SoggeUo singolo nel primo menu a tendina 
(Domanda presentata per) e Persona singola con figli nel secondo menu (Domanda presentata 
per).  

In seguito, per proseguire nella compilazione della domanda, nel tab Nucleo familiare per cui si 
presenta domanda, l’utente deve cliccare il pulsante AvanO, oppure Indietro per tornare nella 
sezione precedente. 

4.3.2.2  
Caso B_Domanda SoggeUo singolo – Persona singola giudizialmente separata 
L’utente richiedente rientra in questa casisBca nel caso in cui faccia domanda esclusivamente per 
sé stesso ed eventualmente dei figli a seguito di una separazione e della perdita del diriUo 
all’abitazione nella casa coniugale. 

In parBcolare, tale utente può rientrare nella categoria solo nel caso in cui nella sezione “Nucleo 
familiare per cui si presenta domanda” non sia stato indicato nessun componente ‘coniuge’, 
‘unito civilmente’ o ‘convivente di fa3o’; possono essere indicaO invece figli e altri parenO o 
affini.  

In tal caso, nel tab Tipologia nucleo familiare, della sezione “Nucleo familiare per cui si presenta 
domanda”, l’utente dovrà selezionare SoggeUo singolo nel primo menu a tendina (Domanda 
presentata per) e Persona singola giudizialmente separata con perdita del diriUo all’abitazione 
nella casa coniugale (con o senza figli) nel secondo menu (Domanda presentata per).  

In seguito, per proseguire nella compilazione della domanda nel tab Nucleo familiare per cui si 
presenta domanda, l’utente deve cliccare il pulsante AvanO, oppure Indietro per tornare nella 
sezione precedente. 

4.3.2.3  
Caso C_Domanda SoggeUo singolo – Persona singola con necessità di 
abbandonare l’originario nucleo familiare 
L’utente richiedente rientra in questa casisBca nel caso in cui faccia domanda esclusivamente per 
sé stesso ed eventualmente dei figli a seguito della necessità di abbandonare l’originario nucleo 
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familiare a causa di comprovaO episodi di violenza domesOca, o proveniente da esperienze di 
reiterata violenza o riduzione in schiavitù ovvero in fuoriuscita da percorsi di accoglienza. 

In parBcolare, tale utente può rientrare nella categoria in qualunque caso, indipendentemente 
dalla composizione del nucleo familiare di appartenenza.  

In tal caso, nel tab Tipologia nucleo familiare, della sezione “Nucleo familiare per cui si presenta 
domanda”, l’utente dovrà selezionare SoggeUo singolo nel primo menu a tendina (Domanda 
presentata per) e Persona singola (con o senza figli) il cui disagio abitaOvo è determinato dalla 
necessità di abbandonare l’originario nucleo familiare a causa di comprovaO episodi di violenza 
domesOca, o proveniente da esperienze di reiterata violenza o riduzione in schiavitù ovvero in 
fuoriuscita da percorsi di accoglienza nel secondo menu (Domanda presentata per).  

In seguito, per proseguire nella compilazione della domanda nel tab Nucleo familiare per cui si 
presenta domanda, l’utente deve cliccare il pulsante AvanO, oppure Indietro per tornare nella 
sezione precedente. 

4.3.2.4  
Caso D_Domanda Autonomo nucleo familiare – Domanda per sé stesso e il 
coniuge 
L’utente richiedente rientra in questa casisBca nel caso in cui faccia domanda esclusivamente per 
sé stesso, il coniuge ed eventualmente dei figli. 

In parBcolare, egli può rientrare nella categoria solo nel caso in cui nella sezione “Nucleo 
familiare” sia stato censito un componente ‘coniuge’. 

Nel caso in esame, nel tab Tipologia nucleo familiare, della sezione Nucleo familiare per cui si 
presenta domanda, l’utente dovrà selezionare Autonomo nucleo familiare nel primo menu a 
tendina (Domanda presentata per) e deve selezionare l’opzione Domanda per sé stesso e il 
coniuge nel secondo menu (Domanda presentata per).  

In seguito, per proseguire nella compilazione della domanda nel tab Nucleo familiare per cui si 
presenta domanda, l’utente deve cliccare il pulsante AvanO, oppure Indietro per tornare nella 
sezione precedente. 

4.3.2.5  
Caso E_Domanda Autonomo nucleo familiare – Domanda per sé stesso e il 
soggeUo unito civilmente 
L’utente richiedente rientra in questa casisBca nel caso in cui faccia domanda esclusivamente per 
sé stesso, il soggeUo unito civilmente ed eventualmente dei figli. 

In parBcolare, tale utente può rientrare nella categoria solo nel caso in cui nella Nucleo familiare” 
sia stato censito un componente ‘sogge3o unito civilmente’. 

In tal caso, nel tab Tipologia nucleo familiare, della sezione Nucleo familiare per cui si presenta 
domanda, l’utente dovrà selezionare Autonomo nucleo familiare nel primo menu a tendina 
(Domanda presentata per) e deve selezionare l’opzione Domanda per sé stesso e il soggeUo 
unito civilmente nel secondo menu (Domanda presentata per).  

In seguito, per proseguire nella compilazione della domanda nel tab Nucleo familiare per cui si 
presenta domanda, l’utente deve cliccare il pulsante AvanO, oppure Indietro per tornare nella 
sezione precedente. 
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4.3.2.6  
Caso F_Domanda Autonomo nucleo familiare – Domanda per sé stesso e il 
convivente di faUo 
L’utente richiedente rientra in questa casisBca nel caso in cui faccia domanda esclusivamente per 
sé stesso, il convivente di faUo ed eventualmente dei figli. 

In parBcolare, tale utente può rientrare nella categoria solo nel caso in cui nella sezione “Nucleo 
familiare” sia stato censito un componente ‘convivente di fa3o’. 

In tal caso, nel tab Tipologia nucleo familiare, della sezione Nucleo familiare per cui si presenta 
domanda l’utente dovrà selezionare Autonomo nucleo familiare nel primo menu a tendina 
(Domanda presentata per) e deve selezionare l’opzione Domanda per sé stesso e il convivente di 
faUo nel secondo menu (Domanda presentata per).  

In seguito, per proseguire nella compilazione della domanda nel tab Nucleo familiare per cui si 
presenta domanda, l’utente deve cliccare il pulsante AvanO, oppure Indietro per tornare nella 
sezione precedente. 

4.3.2.7  
Caso G_Domanda Nuovo nucleo familiare 
L’utente richiedente rientra in questa casisBca nel caso in cui faccia domanda esclusivamente per 
sé stesso, eventualmente dei figli ed un soggeUo NON appartenente al nucleo (e quindi 
aggiunto) con il quale intende cosOtuire nuovo nucleo familiare entro 180 giorni dalla data del 
30 giugno 2022 (con o senza figli). 

In parBcolare, tale utente può rientrare nella categoria solo nel caso in cui nella sezione Nucleo 
familiare” non sia stato censito nessun componente ‘coniuge’ o ‘unito civilmente’.  

In tal caso, nel tab Tipologia nucleo familiare, della sezione DaO Anagrafici del nucleo familiare 
per cui si presenta domanda, l’utente dovrà selezionare Nuovo nucleo familiare nel primo menu 
a tendina (Domanda presentata per) e Unione con soggeUo aggiunto nel secondo menu 
(Domanda presentata per).  

In seguito, per proseguire nella compilazione della domanda nel tab SoggeUo aggiunto e suo 
nucleo familiare, l’utente deve cliccare il pulsante AvanO, oppure Indietro per tornare nella 
sezione precedente. 

4.3.2.7.1  
SoggeUo aggiunto e suo nucleo familiare 
Il tab SoggeUo aggiunto e suo nucleo familiare, della sezione Nucleo familiare per cui si presenta 
domanda, sarà visualizzabile esclusivamente nel caso in cui l’utente abbia indicato Nuovo nucleo 
familiare nel campo Domanda presentata per, nel tab precedente.  

In parBcolare, il sistema resBtuisce, dapprima, la seguente informaBva: “E’ necessario inserire tuF i 
componenH del nucleo familiare del soggeYo aggiunto al 30/06/2022”. 

In seguito, nel tab SoggeUo aggiunto e suo nucleo familiare l’utente proponente dovrà, quindi, 
censire dapprima il sogge3o aggiunto, compilando i seguenB campi riportaB in tabella: 
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Una volta compilaB tuZ i campi obbligatori all’inserimento del componente, per consolidare i 
daB censiB, l’utente richiedente deve cliccare il pulsante blu Salva, posto in basso a destra della 
pagina, per proseguire nella compilazione della istanza.  

In seguito, l’utente DEVE inserire tu] i componenO del nucleo familiare del soggeUo aggiunto al 
momento della presentazione della domanda. 

In primo luogo, l’utente deve compilare il campo: “N. componenO nucleo familiare originario del 
soggeUo aggiunto, compreso il soggeUo aggiunto”, dove il richiedente dovrà inserire un numero 
intero superiore a zero (nel caso inserisca 1, vuol dire che il nucleo familiare è composto dal solo 
sogge3o aggiunto). 

Nome campo Descrizione O/F/C* Note

Codice Fiscale Inserire il codice fiscale del sogge3o 
aggiunto

O Campo libero sogge3o a 
controlli di coerenza

Nome Inserire il nome del sogge3o aggiunto O Campo libero sogge3o a 
controlli di coerenza

Cognome Inserire il cognome del sogge3o aggiunto O Campo libero sogge3o a 
controlli di coerenza

Genere Genere del sogge3o aggiunto 
automaBcamente compilato sulla base del 
codice fiscale inserito

O Campo automaBco

Data di nascita Data di nascita del sogge3o aggiunto 
automaBcamente compilato sulla base del 
codice fiscale inserito

O Campo automaBco

Comune/ 
Nazione di 
nascita

Comune di nascita del sogge3o aggiunto 
automaBcamente compilato sulla base del 
codice fiscale inserito

O Campo automaBco

Provincia di 
nascita

Provincia di nascita del sogge3o aggiunto 
automaBcamente compilato sulla base del 
Comune/ Nazione di nascita

C Campo automaBco

CiUadinanza Selezionare la ci3adinanza del sogge3o 
aggiunto. In parBcolare, l’utente potrà 
selezionare tre opzioni: 

1. Ci0adinanza italiana o di Paesi aderen/ 
all’Ue; 

2. Permesso di soggiorno UE per 
soggiornan/ di lungo periodo (ex Carta 
di Soggiorno) ovvero una Carta di 
soggiorno di familiare di un ci0adino 
comunitario ovvero un Permesso di 
soggiorno almeno biennale in corso di 
validità ai sensi dell’art. 40 co.6 del D. 
lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 

3. Cer/ficazione rilasciata dalla 
Commissione territoriale ai sensi dell’art. 
6 del DPR 12 gennaio 2015, n. 21 
a0estante lo status di rifugiato ovvero 
di protezione sussidiaria.

O Menu a tendina

* Legenda: O = Obbligatorio; F = FacoltaHvo; C = Calcolato
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In seguito, l’utente richiedente deve aggiungere i componenB del nucleo familiare del sogge3o 
aggiunto a3raverso l’apposito tasto funzionale “Aggiungi componente del nucleo familiare”, 
rispe3ando il numero dei componenB del nucleo familiare inserito nel campo precedente.  

Laddove l’utente inserisca un numero di componenB diverso da quello indicato nel campo “N. 
componenO nucleo familiare originario del soggeUo aggiunto, compreso il soggeUo aggiunto”, il 
sistema resBtuisce il seguente alert: “Numero componenH del nucleo familiare inferiore a quanto 
dichiarato”. 

In parBcolare, una volta cliccato il pulsante Aggiungi componente al nucleo familiare, l’utente 
proponente deve compilare i seguenB campi obbligatori (contrassegnaB con *) inerenB al 
componente aggiunto del nucleo familiare del sogge3o aggiunto: 

• Relazione con il soggeUo aggiunto* — menù a tendina dove l’utente deve indicare il Bpo di 
relazione che sussiste tra il sogge3o aggiunto ed il componente censito. L’utente proponente 
deve indicare solo una delle seguenB opzioni:  
• Convivente di faUo — ai sensi dell’art. 1 comma 36 della legge 76/2016: persona maggiorenne 

unita stabilmente da legami affeFvi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non 
vincolata da rapporH di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un’unione civile; 

• Figlio — legiFmo, naturale, riconosciuto, adoFvo o in affidamento preadoFvo. Si considerano 
figli altresì i figli convivenH del coniuge, dell’unito/a civilmente, del convivente di faYo; 

• Altro parente o affine — ascendente o discendente, collaterale o affine. I minori si considerano 
componen/ del nucleo familiare, indipendentemente dalla relazione con il richiedente, anche 
se la convivenza dura da meno di 2 anni (ad es. se minori di età inferiore a 2 anni). 

In parBcolare, laddove l’utente selezioni l’opzione Altro parente o affine, il sistema aZva un 
menu a tendina da cui l’utente deve obbligatoriamente selezionare una delle seguenB opzioni: 

• Parente — ad esempio: genitore, fratello/sorella, nonno/a, zio/a, cugino/a ed ogni altro parente in 
linea ascendente, discendente o collaterale”; 

• Affine — ogni parente del coniuge, ad es. suocero/a [genitore del coniuge], cognato/a [fratello/
sorella del coniuge o coniuge del fratello/sorella]; genero/nuora [coniuge del figlio/a]; coniuge di 
altro parente [ad es. coniuge del genitore, dello zio/a, del nipote etc.]; altro parente del coniuge [ad 
es. nonno, zio, nipote del coniuge].  

Inoltre, per ogni componente aggiunto al nucleo familiare del sogge3o aggiunto il sistema mostra 
una schermata in cui l’utente proponente deve compilare i seguenB campi riportaB in tabella: 

Nome campo Descrizione O/F/C* Note

Codice Fiscale Inserire il codice fiscale del componente O Campo libero sogge3o a 
controlli di coerenza

Nome Inserire il nome del componente O Campo libero sogge3o a 
controlli di coerenza

Cognome Inserire il cognome del componente O Campo libero sogge3o a 
controlli di coerenza

Genere Genere del componente automaBcamente 
compilato sulla base del codice fiscale 
inserito

O Campo automaBco
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Una volta compilaB tuZ i campi necessari all’inserimento del componente, per consolidare i daB 
censiB, l’utente richiedente deve cliccare il pulsante blu Salva, posto in basso a destra della 
pagina, per proseguire nella compilazione della istanza; altrimenB il pulsante rosso Elimina, 
laddove l’utente proponente voglia eliminare il componente inserito. 

Inoltre, per modificare un componente aggiunto, l’utente proponente deve – dapprima - cliccare 
sulla riga corrispondente all’utente appena censito e, successivamente, deve cliccare sul pulsante 
Modifica. 

Data di nascita Data di nascita del componente 
automaBcamente compilato sulla base del 
codice fiscale inserito

O Campo automaBco

Comune/ 
Nazione di 
nascita

Comune di nascita del componente 
automaBcamente compilato sulla base del 
codice fiscale inserito

O Campo automaBco

Provincia di 
nascita

Provincia di nascita del componente 
automaBcamente compilato sulla base del 
Comune/ Nazione di nascita

C Campo automaBco

CiUadinanza Selezionare la ci3adinanza del 
componente. In parBcolare, l’utente potrà 
selezionare tre opzioni: 

1. Ci0adinanza italiana o di Paesi aderen/ 
all’Ue; 

2. Permesso di soggiorno UE per 
soggiornan/ di lungo periodo (ex Carta 
di Soggiorno) ovvero una Carta di 
soggiorno di familiare di un ci0adino 
comunitario ovvero un Permesso di 
soggiorno almeno biennale in corso di 
validità ai sensi dell’art. 40 co.6 del D. 
lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 

3. Cer/ficazione rilasciata dalla 
Commissione territoriale ai sensi dell’art. 
6 del DPR 12 gennaio 2015, n. 21 
a0estante lo status di rifugiato ovvero di 
protezione sussidiaria.

O Menu a tendina

* Legenda: O = Obbligatorio; F = FacoltaHvo; C = Calcolato

Nome campo Descrizione O/F/C* Note
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Infine, per proseguire nella compilazione, l’utente deve obbligatoriamente selezionare tu3e le 
dichiarazioni presenB in pagina.  
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In seguito, per proseguire nella compilazione della domanda nel tab Nucleo familiare per cui si 
presenta domanda, l’utente deve cliccare il pulsante AvanO, oppure Indietro per tornare nella 
sezione precedente. 

4.3.2.7.2  
Isee nucleo familiare del soggeUo aggiunto 
Il tab Isee nucleo familiare del soggeUo aggiunto, della sezione DaO Anagrafici del nucleo 
familiare per cui si presenta domanda, sarà visualizzabile esclusivamente nel caso in cui l’utente 
abbia indicato Nuovo nucleo familiare nel campo Domanda presentata per del tab Tipologia 
nucleo familiare.  

In parBcolare, il sistema resBtuisce questa informaBva: “In caso di domanda presentata per Nuovo 
nucleo familiare, occorre obbligatoriamente indicare l’ISEE del nucleo familiare originario del soggeYo 
aggiunto”. 

In seguito, l’utente proponente deve compilare obbligatoriamente il campo ISEE - esclusivamente 
nel caso in cui l’utente abbia indicato Nuovo nucleo familiare nel campo Domanda presentata per 
del tab Tipologia nucleo familiare - inserendo l’ISEE del nucleo familiare del sogge3o aggiunto al 
momento della presentazione della domanda.  

Il campo amme3e – in accordo a quanto previsto dall’avviso pubblico – solo valori compresi tra 0 
e 15.000 € e presenta la seguente informaBva “Inserire il valore dell’ISEE del nucleo familiare 
originario del soggeYo aggiunto. Sono ammissibili solo valori compresi tra 0,00 e 15.000,00 euro, 
estremi inclusi. Ai fini dell’Avviso Pubblico si considera valido l’ulHmo ISEE ordinario o corrente 
rilasciato al richiedente o a uno dei componenH del suo nucleo familiare prima della data di 
presentazione della domanda entro i limiH della propria validità. Non ha valore l’ISEE ristreYo o altre 
Hpologie di ISEE differenH dall’AYestazione ordinaria o corrente né un ISEE incompleto non aYestato”.  

N.B. Laddove venga imputato un ISEE superiore a 15.000 € o negaBvo, il sistema mostra il 
seguente alert: “AYenzione: inserire un importo superiore o uguale a 0,00 € e non superiore a 
15.000,00 €”. 

Per consolidare il valore censito, l’utente deve cliccare il pulsante blu Salva, posto in basso a 
destra della pagina, per proseguire nella compilazione della istanza e passare alla sezione Ambito 
territoriale della domanda; altrimenB Indietro. 

4.3.3 Nucleo familiare per cui si presenta domanda 

Nel tab Nucleo familiare per cui si presenta domanda, della sezione DaO Anagrafici del nucleo 
familiare che partecipa alla domanda, l’utente proponente dovrà indicare i componenB del 
nucleo familiare che partecipano insieme a lui/lei alla presentazione della domanda.  

In tale sezione, il sistema resBtuirà la lista dei componenB inseriB che possono concorrere alla 
partecipazione della domanda e l’utente proponente avrà la possibilità di selezionare coloro i 
quali partecipano con lui alla domanda.  

In parBcolare, gli utenB mostraB dal sistema – e quindi selezionabili – dipendono dalla Bpologia di 
nucleo familiare considerata, così come mostrato nella seguente tabella. 

CasisOca Tipologia di utenO che possono essere selezionaO nel tab 
Nucleo familiare per cui si presenta domanda

Caso A_Domanda Sogge3o singolo – 
Persona singola con figli

• Figli (tale utente non può essere deselezionato)
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Dopo aver corre3amente selezionato i componenB del nucleo familiare per cui si presenta 
domanda, per consolidare i daB censiB, l’utente deve cliccare il pulsante blu Salva, posto in basso 
a destra della pagina, per proseguire nella compilazione della istanza; altrimenB Indietro. 

4.4 Sezione Ambito territoriale della domanda 

Nella sezione Ambito territoriale della domanda, l’utente proponente dovrà selezionare il 
comune campano nel quale intende presentare domanda.  

L’utente deve infaZ selezionare, dal menu a tendina Ambito territoriale della domanda, il 
comune di suo interesse. I valori che è possibile selezionare in tale menu sono condizionaO a 
quanto imputato nei tab Residenza e A]vità lavoraOva della sezione DaO del richiedente. 

 

 

L’utente potrà infaZ presentare domanda esclusivamente in un comune campano in cui risiede o 
in cui svolge aZvità lavoraBva autonoma o subordinata. Solo nel caso in cui il comune di 
residenza rientri in uno dei comuni in zona rossa, il sistema presenterà la seguente dicitura nel 
tab Residenza “Il comune selezionato è un comune in zona rossa; pertanto, puoi presentare domanda 
in un qualunque comune della regione Campania” e consenBrà all’utente proponente potrà 
presentare domanda per un qualsiasi comune campano.  

Per consolidare il valore censito, l’utente deve cliccare il pulsante blu Salva, posto in basso a 
destra della pagina, per proseguire nella compilazione della istanza; altrimenB Indietro. 

Caso B_Domanda Sogge3o singolo – 
Persona singola giudizialmente separata

• Figli 

Caso C_Domanda Sogge3o singolo – 
Persona singola con disagio abitaBvo

• Figli

Caso D_Domanda Autonomo nucleo 
familiare – Domanda per sé stesso e il 
coniuge

• Coniuge (tale utente non può essere deselezionato) 
• Figli 

Caso E_Domanda Autonomo nucleo 
familiare – Domanda per sé stesso e il 
sogge3o unito civilmente

• SoggeUo unito civilmente (tale utente non può essere 
deselezionato) 

• Figli 

Caso F_Domanda Autonomo nucleo 
familiare – Domanda per sé stesso e il 
convivente di fa3o

• Convivente di faUo (tale utente non può essere 
deselezionato) 

• Figli 

Caso G_Domanda Nuovo nucleo 
familiare

• Figli 
• SoggeUo aggiunto (tale utente non può essere 

deselezionato) 
• Figli del soggeUo aggiunto
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4.5 Criteri di priorità  

Nella sezione Criteri di priorità, l’utente proponente visualizzerà, dapprima, la seguente 
informaBva:  

“La presente sezione NON è obbligatoria, ma, ad eccezione dei campi precompilaH, va compilata solo 
qualora il richiedente possieda condizioni tali da aYribuirgli criteri di priorità. A ciascun criterio di 
priorità è aYribuito un parametro di variazione ISEE. Nel caso dei soggeF che presenHno domanda per 
la formazione di un nuovo nucleo familiare, ai sensi dell’art. 1 comma 4 dell'Avviso, si Hene conto anche 
del valore ISEE del nucleo familiare del soggeYo aggiunto. In tal caso, ai fini della collocazione nella 
Graduatoria, si considera il valore ISEE più alto tra i due.” 

In seguito, il sistema mostra il valore ISEE che sarà considerato come base per il punteggio, nel 
campo Valore ISEE considerato quale base per il punteggio e resBtuisce un elenco di criteri di 
priorità: alcuni di essi saranno automaOcamente selezionaB, sulla base delle informazioni censite 
nelle sezioni precedente; mentre, altri dovranno essere selezionaB a mano dall’utente, sulla base 
della specifica condizione di priorità.  

Inoltre, per ogni criterio il sistema presenta: 

• Stato --> Il campo indica se il criterio è aZvo o meno. L'icona di divieto rossa indica che il 
criterio non è aZvo, la spunta verde indica che il criterio è aZvo; 

• Parametro --> Il campo indica il parametro di variazione dell'ISEE; 
• Criterio --> Il campo indica il peculiare criterio di priorità; 
• Descrizione del criterio di priorità --> Il campo indica la descrizione del Bpo di criterio di 

priorità 
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Di seguito, la tabella so3ostante rappresenta una guida per l’utente proponente sul 
funzionamento delle Bpologie di criteri, presenB in pia3aforma: 

Criterio AutomaOco/Manuale Note

A Manuale Il criterio può essere selezionato a mano e, se selezionato, presenta dei 
campi obbligatori da compilare

B AutomaOco Precompilato se sussistono le condizioni previste dall’Avviso 

C Manuale Il criterio può essere selezionato a mano

D AutomaOco Precompilato se sussistono le condizioni previste dall’Avviso 

E AutomaOco Precompilato se sussistono le condizioni previste dall’Avviso 

(se in sezione 4.3.2.7 è stata presentata domanda esclusivamente per 
sé stesso, eventualmente dei figli ed un sogge3o NON appartenente 
al nucleo (e quindi aggiunto) con il quale intende cosBtuire nuovo 
nucleo familiare entro 180 giorni dalla data del 30 giugno 2022 (con o 
senza figli), ai sensi dell’art. 1 comma 4 dell’Avviso, indicato nella 
sezione)

Manuale Il criterio può essere selezionato anche a mano, ma solo nel caso in cui 
il richiedente abbia meno di 35 anni al 30 giugno 2022 e abbia censito, 
nella sezione Nucleo familiare, un componente (solo con relazione 
coniuge e unito civilmente) con meno di 35 anni al 30 giugno 2022. Se 
l'utente seleziona tale criterio, il sistema resBtuirà il seguente campo 
(calendario) obbligatorio: Indicare la data del matrimonio o dell’unione 
civile ai sensi della legge 76/2016.

F AutomaOco Precompilato se sussistono le condizioni previste dall’avviso 
(se richiedente senza fissa dimora).  

In ogni caso tale criterio è alternaBvo al criterio G

Manuale Il criterio può essere selezionato a mano, ma è alternaBvo al criterio G

G Manuale Il criterio può essere selezionato a mano, ma è alternaBvo al criterio F

H Manuale Il criterio può essere selezionato a mano

I Manuale Il criterio può essere selezionato a mano,  
ma è alternaBvo ai criteri K e L

J Manuale Il criterio può essere selezionato a mano

K Manuale Il criterio può essere selezionato a mano,  
ma è alternaOvo ai criteri I e L

L Manuale Il criterio può essere selezionato a mano,  
ma è alternaBvo ai criteri K e I

M AutomaOco Precompilato se sussistono le condizioni previste dall’avviso

N Manuale Il criterio può essere selezionato a mano e, se selezionato, presenta dei 
campi obbligatori da compilare

O AutomaOco Precompilato se sussistono le condizioni previste dall’avviso  

(se in sezione 4.3.2.3 è stata presentata domanda esclusivamente per 
sé stesso ed eventualmente dei figli a seguito della necessità di 
abbandonare l’originario nucleo familiare a causa di comprovaB episodi 
di violenza domesBca, o proveniente da esperienze di reiterata 
violenza o riduzione in schiavitù ovvero in fuoriuscita da percorsi di 
accoglienza ai sensi dell’art. 1 comma 3 le3. c dell’Avviso) 

Manuale Il criterio può essere selezionato a mano 
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In parBcolare, i seguenB criteri - se selezionaB - presentano dei campi obbligatori da compilare: 
• A 
• E 
• N 

Se l’utente seleziona il criterio A, dovrà obbligatoriamente compilare i seguenB campi:  
• Comune di — il campo sarà automaBcamente compilato con i daB precedentemente inseriB 

nel campo relaBvo al comune di residenza, nella sezione DaO del richiedente; tu3avia, in questa 
sezione, tale campo potrebbe essere modificato;  

• Sezione Urbana — campo alfanumerico non obbligatorio; 
• Foglio — campo alfanumerico obbligatorio; 
• ParOcella — campo alfanumerico obbligatorio;  
• Sub — campo alfanumerico obbligatorio; 
• È presente in visura la superficie catastale dell’alloggio? 

(l’opzione è selezionata di default). 

1. Se selezionata sarà obbligatorio inserire i mq nel seguente campo Superfice catastale 
dell'alloggio in mq che presenta la seguente informaBva: “Riportare la superficie catastale 
“escluse le aree scoperte”. Qualora in visura catastale sia presente solo il valore della superficie 
catastale totale, riportare quest’ulHmo”; 

2. Laddove, invece, l’utente selezioni NO, il sistema resBtuisce questo messaggio: “Qualora in 
visura catastale non sia presente il valore della superficie catastale, riportare il numero dei vani 
ivi indicaH e la categoria catastale” e si aZvano due campi che vanno entrambi 
obbligatoriamente compilaB:  

— Vani catastali dell’alloggio, che presenta la seguente informaBva: “La piaYaforma 
converHrà i vani in mq sulla base della tabella di conversione di cui all’art. 3, comma 2, leY. a) 
dell’Avviso pubblico"; 

— Categoria catastale (menu a tendina). 

Se l’utente seleziona manualmente il criterio E (vale a dire solo nell’ipotesi in cui non sia 
selezionato automaOcamente), dovrà compilare obbligatoriamente il campo: 
• Indicare la data del matrimonio o dell’unione civile  

Se l’utente seleziona il criterio N, dovrà compilare obbligatoriamente i seguenB campi: 
• Nome vi]ma; 
• Cognome vi]ma; 
• Luogo di nascita vi]ma; 
• Data di nascita vi]ma. 

In seguito, il sistema resBtuirà il valore di riferimento della graduatoria nel campo ISEE risultante 
dai parametri di variazione. A quel punto, l’utente dovrà cliccare sul pulsante Salva, per 
proseguire nella compilazione; altrimenB Indietro. 
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4.6 Presenta domanda  

Nella sezione Presenta domanda, l’utente potrà procedere all’invio della domanda tramite il tasto 
funzionale ‘Presenta la domanda’.  

 

La domanda si troverà quindi nello stato presentata all’interno della tabella di riepilogo delle 
istanze dell’utente. In parBcolare, una domanda nello stato ‘Presentata’ non potrà essere 
modificata, ma solo riBrata ed eventualmente reinserita entro i termini dell’Avviso Pubblico.  
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5. GesOone Salvataggio in bozza della domanda 

Se si uBlizza la funzione Salva bozza, senza procedere all’invio, dopo aver cliccato il pulsante 
l’applicaBvo rimanda l’utente alla lista delle istanze presentate, memorizzando tuZ i daB inseriB 
al momento del salvataggio.  

Tale istanza si troverà in stato Bozza, ovvero salvata ma non ancora Inviata. 

 

Ciò consente all’utente proponente di poter rientrare nella domanda, a3raverso l’apposita icona 

di modifica  ed apportare eventuali modifiche e/o integrare altre informazioni prima di 
procedere all’invio.  

Cliccando, infaZ, il pulsante Modifica l’utente proponente potrà tornare all’interno della scheda 
di compilazione della domanda ed apportare eventuali modifiche. 

AUenzione! La domanda nello stato bozza non è ammissibile fino a che non sarà inviata.  
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6. GesOone Presentazione della domanda 

Dopo aver inserito correUamente tuZ i daB richiesB, per consolidare i daB inseriB e conBnuare 
con l’invio della domanda, l’utente deve cliccare il pulsante Presenta posto nella sezione Presenta 
domanda e confermare, in un’apposita maschera video la presentazione dell’istanza. 

 

ATTENZIONE: la domanda risulterà inviata solo dopo aver cliccato sul pulsante “Conferma” e 
aver ricevuto il messaggio di conferma da parte del sistema. Inoltre, a seguito dell’invio il 
sistema genera una ricevuta di avvenuta trasmissione con l’indicazione del codice 
idenOficaOvo della domanda inviata, la data, l’orario e l’ambito territoriale. 

Una volta inviata, Il sistema riporterà nella colonna Stato la dicitura Presentata con il de3aglio 
della data e dell’ora dell’invio. 

 

Al termine della procedura di invio della domanda di partecipazione, nella sezione di riepilogo 
delle istanze, il sistema consenBrà al richiedente di scaricare la Stampa della domanda con il 
riepilogo di tuZ i daB inseriB nel sistema e di scaricare la Ricevuta della domanda.  
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7. GesOone RiOro di una domanda presentata 

Per riBrare una domanda inviata, l’utente proponente deve entrare nel riepilogo delle domande e 

cliccare il pulsante funzionale RiOra domanda . 

 

Una volta cliccato tale pulsante, il sistema resBtuirà una maschera video di conferma per 
procedere al riBro dell’istanza. Laddove l’utente confermi il riBro, il sistema riBrerà la domanda 
inviata e resBtuirà un messaggio di avvenuto riBro della domanda; così da consenBre all’utente di 
poter compilare una nuova istanza ed eseguire un nuovo invio entro i termini dell’Avviso 
Pubblico. 

A questo punto, nella sezione di riepilogo delle istanze, sarà visibile lo stato della domanda che 
cambierà da Presentata a RiOrata con il de3aglio dell’ora della data del riBro.  
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