PROCEDURA RILASCIO DDS DEMATERIALIZZATA
L’utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la DdS secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata. Tale procedura prevede un sistema di firma elettronica basato sul
rilascio al soggetto richiedente di un codice OTP (One Time Password), ovvero un PIN “usa e getta” valido per un
limitato intervallo di tempo (a decorrere dalla sua trasmissione all’utente) e utilizzabile per una sola firma.
Per il rilascio della DdS è necessario l’inserimento del PIN statico. A tal fine, l’utente abilitato deve accedere con le
proprie credenziali all’Area riservata del portale SIAN e aprire la voce profilo utente; nel
profilo utente è necessario digitare, in corrispondenza della voce password di ripristino, il codice alfanumerico
ottenuto nel Modello ZGA-x-l-001-3A ricevuto dal SIAN in fase di attivazione della postazione
SIAN e cliccare sulla voce visualizza pin statico.
Contestualmente il richiedente deve provvedere alla propria registrazione sul portale SIAN per l’accesso ai servizi
informatici nell’area riservata; a tal fine potrà operare in modalità autonoma collegandosi
al sito istituzionale di Agea (http://www.agea.gov.it) e seguendo le istruzioni di cui al link “servizi on line”, oppure in
modalità
assistita
rivolgendosi
presso
il
CAA
che
possiede
il
mandato.
La procedura di registrazione sul portale SIAN dovrà essere effettuata con la dovuta tempestività al fine di consentire i
tempi tecnici necessari all’espletamento della richiesta.
Nel dettaglio l’intero procedimento di presentazione e gestione delle DdS è articolato nelle seguenti fasi:
Compilazione, stampa e rilascio della DdS
L’utente abilitato dovrà provvedere alla compilazione telematica della DdS mediante l’apposita funzionalità
disponibile sul portale. Completata la fase di compilazione l’utente abilitato provvederà alla stampa definitiva della
DdS; nel corrispondente quadro del modello di domanda – destinato a tracciare il nominativo di colui che ha curato la
compilazione e stampa della domanda - sono riportati la data, il nome e cognome dell'operatore che ha stampato la
domanda, inoltre è riportato l’elenco degli allegati previsti in domanda. Il sistema permetterà di visualizzare la
domanda nello stato di “STAMPATA” ed attribuirà il numero di domanda (BARCODE) sul modello nel formato PDF.
Terminata la fase di compilazione e stampa definitiva della DdS, l’utente abilitato richiederà di apporre la firma
elettronica con codice OTP, selezionando il campo “firma con OTP”; a questo punto, il SIAN fornirà, tramite SMS
inviato al numero di cellulare indicato dal soggetto richiedente, l’OTP da utilizzare per la sottoscrizione della DdS.
Il soggetto richiedente fornisce il codice OTP ricevuto, all’utente incaricato, il quale provvede ad inserirlo nell’apposito
campo della DdS; quindi, selezionando la funzionalità “stampa modello conferma firma OTP” il sistema genera in
formato PDF il “modello cartaceo di conferma firma elettronica con OTP” che il soggetto richiedente provvederà a
sottoscrivere con firma autografa; l’utente abilitato provvederà quindi alla scansione e all’upload dello stesso,
mediante apposita funzionalità, che pertanto verrà allegato alla DdS. La DdS sarà visualizzata nel portale SIAN nello
stato di “FIRMATA”.
L’utente abilitato provvederà al rilascio telematico della DdS selezionando la funzionalità “rilascio con pin sta ico”,
inserendo il proprio codice; la DdS, a questo punto risulterà nello stato di RILASCIATA
(PROTOCOLLATA) e potrà essere visualizzata dall’Ente competente.
Preliminarmente al rilascio della DdS, alla stessa deve essere allegata con procedura dematerializzata tutta la
documentazione richiesta.

