COME REGISTRARSI AL PORTALE
Guida Operativa per la registrazione
Cliccare su Registrati

2. Compilare i campi riportati nella schermata “REGISTRAZIONE
IMPRESA”, quelli contrassegnati da “*” sono obbligatori. Prestare
attenzione ad eventuali messaggi di errore riportati in rosso nella parte
alta della schermata (esempio mancanza dei dati obbligatori o non
correttezza dei dati).

3. Compilare i vari campi con le informazioni richieste nelle varie fasi in
cui si articola la Registrazione e procedere con il pulsante avanti o
indietro posizionati in fondo ad ogni pagina.

4. Cliccare sul pulsante “Aggiungi” ogni qualvolta il sistema richiede
tale operazione (esempio per le diverse sedi, o per inserire i soggetti che
fanno parte dell'impresa l'impresa)
5. Il portale al termine della compilazione di tutte le fasi consentirà di
trasmettere in modo automatico la richiesta di registrazione cliccando
l’ apposito pulsante “Invia”

6. E n t r o p o c h i m i n u t i , all’indirizzo di posta elettronica certificata
(pec) riportato in fase di registrazione, verrà inviata una mail di
validazione dell’indirizzo stesso contenente un link a cui si dovrà
accedere per attivare l’account e scegliere la propria password. Prestare
attenzione a non dimenticare le credenziali scelte perché necessarie per
le successive fasi di iscrizione!
7. I dati inseriti possono essere modificati utilizzando il pulsante
“Modifica”. I dati che non possono essere modificati direttamente sul
portale (es. Ragione Sociale, natura giuridica, tipologia impresa, CF,
P.IVA, ecc) dovranno essere variati tramite il pulsante “Richiedi
variazione dati identificativi” all’interno della scheda “i tuoi dati”.
Dopo aver cliccato sul pulsante “ Richiedi variazione dati
identificativi” si accede ad una scheda dove l’impresa può inserire i dati
da modificare segnalando il motivo della variazione.
Cliccando su “Invia richiesta” le informazioni saranno inviate a SMAT.
8. Sarà possibile inserire sul sistema qualsiasi altro documento
utilizzando il riquadro denominato “Nuovo ulteriore documento”

