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CAPITOLO 1

Introduzione

Il presente documento rappresenta il Manuale Utente dell’applicazione Sicent (Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia) specifico per le Stazioni Appaltanti. Il manuale utente ha lo scopo di illustrare le
modalità di utilizzo dell’applicazione Siceant ad uso delle Stazioni Appaltanti.
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CAPITOLO 2

Caratteristiche del Sistema

2.1 Contesto di Riferimento
In relazione alle attività di infiltrazione della criminalità organizzata ed il conseguente condizionamento
nelle procedure di appalto per la realizzazione di opere pubbliche e per la fornitura di beni o servizi ad
Amministrazioni ed enti pubblici, la vigente normativa antimafia prevede che le Pubbliche Amministrazioni,
gli Enti pubblici e le aziende vigilate dallo Stato debbono acquisire idonea documentazione informativa circa
la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31/5/1965 n.575,
o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, relativamente alle
aziende ed ai soggetti con cui intendono stipulare contratti, avendo come criterio di riferimento quello della
competenza territoriale.
La procedura di rilascio della certificazione antimafia è stata dettagliatamente definita, e in parte semplificata, con il D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 successivamente accompagnato da istruzioni applicative specificate
nella Circolare diramata dal Ministro dell’Interno il 18 dicembre 1998 n. 559. Con il termine generale
documentazione antimafia si intendono diverse tipologie di attestazioni - identificate sulla base dell’entità
dell’importo e dell’oggetto del contratto: Certificati Camerali, Autocertificazioni, Comunicazioni scritte del
Prefetto, Informazioni scritte del Prefetto. Nel contempo, le leggi n. 410/1991 e n. 726/1992 prevedono altresì che, per ciascun appalto, gli enti Appaltanti trasmettano alla Prefettura competente informazioni e dati
relativi agli appalti in essere attraverso la compilazione di moduli cartacei (GAP), contenenti l’indicazione
di tutte le ditte partecipanti.
L’invio dei moduli avviene in genere con minore tempestività rispetto alle richieste di certificazione antimafia e in molti casi non avviene affatto. Le amministrazioni inviano inoltre alle Prefetture tutte le delibere
corredate di schede sintetiche di accompagnamento perchè esse vengano sottoposte ad un controllo generale
di legittimità.
Come è stato più volte evidenziato in sedi autorevoli e come la realtà quotidiana spesso dimostra è possibile riscontrare ad oggi notevoli spazi di miglioramento dell’attuale procedura vigente e sopratutto delle
specifiche applicazioni che di essa si registrano nei diversi contesti amministrativi del Paese. Esiste infatti
una problematica riguardante, da un lato la tempestività delle operazioni di verifica sui soggetti sottoposti a
controllo - si ricordi infatti che il termine ad oggi previsto per il rilascio delle informative antimafia è fissato
in 45 gg. trascorsi i quali, in assenza di riscontro dal Prefetto, l’Amministrazione è tenuta a procedere - e
dall’altro di efficacia nel contrasto all’azione malavitosa che richiede una accuratezza ed un impegno considerevole nello svolgimento delle verifiche e nell’accesso a dati sensibili. Tale azione inoltre va condotta
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cercando di limitare i notevoli ritardi che ne conseguono nell’espletamento delle gare e nell’avvio operativo
dei lavori e delle fornitura appaltate.
Lo stato di aggiornamento delle informazioni in possesso delle Camere di commercio e sopratutto le fonti
alle quali esse possono attingere per apporre il nulla osta antimafia ai certificati rilasciati alle imprese che
ne fanno richiesta appare infatti estremamente limitato. Talvolta si assiste a fenomeni singolari per i quali
ditte che si sono aggiudicate appalti pubblici per entità di importi inferiori la soglia fissata per la richiesta di
informativa prefettizia, presentando quindi certificati camerali contenenti liberatoria antimafia, sottoposte a
successive verifiche approfondite della Prefettura per la partecipazione ad appalti di dimensioni ingenti risultano compromesse sul piano dell’infiltrazione mafiosa. La revoca dell’affidamento ricevuto in precedenza o
la rescissione del contratto intervengono pertanto solo in tempi successivi e relativamente lunghi.

2.2 Descrizione Generale
Nell’ambito del contesto di riferimento definito, il progetto si propone di rendere maggiormente efficiente
l’azione dello Stato contro la criminalità organizzata semplificando ma, sopratutto, migliorando in termini di
tempistica e di attendibilità il processo di rilascio delle Comunicazione Antimafia, da parte delle Prefetture
e delle Stazioni Appaltanti, alle imprese, alle persone fisiche, alle amministrazioni e agli enti che ne fanno
richiesta.

2.2. Descrizione Generale
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CAPITOLO 3

Home Page

Dopo il completamento delle operazioni di autenticazione, il sistema prospetta la pagina seguente che rappresenta la cosiddetta ‘Home Page’, dalla quale si avrà la possibilità di utilizzare tutte le funzionalità
disponibili.

Sopra il tasto Esci, nella sezione in alto a destra della pagina, è presente un semaforino

che riporta un
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colore verde nel caso in cui la prefettura abbia già effettuato l’abilitazione giornaliera del colloquio con il
servizio SDI, rosso altrimenti. Si ricorda che la gestione dell’account SDI della prefettura è a carico solo
degli utenti con il relativo ruolo (Gestione Account SDI). Si rimanda alla relativa sezione del manuale utente
amministratore per la descrizione dettagliata.
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CAPITOLO 4

Lista Richieste da evadere

La parte centrale della pagina riporta la lista delle richieste, di competenza della provincia e dell’utenza con
cui si ha effettuato l’accesso, in attesa di essere evase. Operando sull’icona è possibile aprire la pagina di
dettaglio della relativa voce. Nella sezione presa in esame sono presenti le seguenti informazioni:
Nome
Numero Protocollo
Valore Appalto
Codice Unico Progetto
Descrizione Appalto

Descrizione
Il numero di protocollo realativo alla richiesta
Il valore dell’appalto per il quale si è generata la richiesta
Il codice unico del progetto qualora indicato durante l’inserimento
La descrizione dell’appalto qualora indicato durante l’inserimento
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CAPITOLO 5

Sezione Messaggi

Nella parte destra della schermata è presente una lista di messaggi che notificano all’utente eventuali errori
dell’applicativo avvenuti negli ultimi sette giorni, ad esempio errori sui valori dei campi delle richieste in
lavorazione. Nel caso si disponga del ruolo di Utente Prefettura o Amministratore si potrà aprire il dettaglio
del messaggio attraverso la selezione del link ‘leggi’, operazione non permessa per gli altri ruoli. Si rimanda
alla debita sezione per una descrizione più dettagliata.
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CAPITOLO 6

Richieste

La presente area applicativa, consente all’utente di gestire le richieste di accertamento, relative a una persona
o a una società . E’ possibile per l’utente effettuare ricerche sulle richieste già inserite, filtrando su opportuni
criteri di ricerca e visualizzarne il dettaglio per effettuare operazioni su di essa (modifiche, cancellazioni,
stampe). E’ possibile per l’utente inserire nuove richieste di accertamento per le persone fisiche e per le
società (con i relativi soci).

6.1 Ricerca richieste
Selezionando la voce Richieste dal menu, si accede alla funzionalità di ricerca delle richieste di accertamento presenti nel sistema. In base al Tipo Ricerca, selezionato dall’apposito menu a discesa, saranno
visualizzati dei campi specifici per il tipo di ricerca selezionato.
Selezionando PER IDENTIFICATIVO come Tipo Ricerca, il sistema prospetta la seguente maschera.
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Selezionando PER NUMERO PROTOCOLLO come Tipo Ricerca, il sistema prospetta la seguente
maschera.

6.1. Ricerca richieste
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Selezionando SU PERSONA, come Tipo Ricerca, il sistema prospetta la seguente maschera.

6.1. Ricerca richieste
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E’ possibile specificare uno STATO per filtrare in base alle fasi del processo di lavorazione delle richieste.

6.1. Ricerca richieste
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NOTA: Alcuni profili potrebbero non essere abilitati alla visualizzazione del dettaglio delle richieste per
persona fisica.
Selezionando SU PERSONA O SOCIETA’, come Tipo Ricerca, il sistema prospetta la seguente maschera.

6.1. Ricerca richieste
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Selezionando SU SOCIETA’, come Tipo Ricerca, il sistema prospetta la seguente maschera.

6.1. Ricerca richieste
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Come mostrato dalle maschere in figura, i criteri di ricerca utilizzabili sono i seguenti:

6.1. Ricerca richieste
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Nome
Identificativo
Numero Protocollo
Stato
Codice Fiscale
Cognome
Partita Iva
Ragione Sociale
Soci
Data Inserimento
Richiesta (Da - A)
Amministrazione
Struttura di
Riferimento
Ufficio

Descrizione
da valorizzare con il valore dell’identificativo della richiesta inserita
da valorizzare con il valore del numero di protocollo della richiesta inserita
da valorizzare con lo stato della richiesta selezionabile da menu a discesa
da valorizzare con il codice fiscale della persona o della società richiedente
oggetto della richiesta
da valorizzare con il cognome o parte di esso della persona oggetto della
richiesta
da valorizzare con la partita iva della società richiedente
da valorizzare con la ragione sociale/denominazione della società oggetto della
richiesta
da valorizzare con il cognome o parte di esso, di un socio della società oggetto
della richiesta
da valorizzare se si vogliono ricercare le richieste che hanno come data
inserimento una data che ricade nell’intervallo specificato dalle 2 date
da valorizzare con la descrizione dell’amministrazione cui afferiscono le
istruttorie da ricercare
da valorizzare con la descrizione della struttura cui afferiscono le istruttorie da
ricercare
da valorizzare con la descrizione dell’ufficio cui afferiscono le istruttorie da
ricercare

Premendo il pulsante Cerca, l’utente avvierà la ricerca delle richieste in base ai campi di ricerca specificati.
Gli utenti delle Stazioni Appaltanti potranno visualizzare le sole richieste effettuate dalla loro Stazione
Appaltante. I risultati della ricerca saranno mostrati nella maschera Lista Richieste come mostrato nella
figura seguente.

6.1. Ricerca richieste
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Nella tabella dei risultati sono presenti i seguenti bottoni:
Consente di aprire il dettaglio dell’elemento selezionato
Consente di stampare i dettagli del’elemento selezionato

6.2 Richieste per Persona Fisica
6.2.1 Inserimento richiesta per persona fisica
Per accedere a questa funzionalità è necessario selezionare Richieste -> Nuova Richiesta Persona. Il
sistema visualizza la maschera Inserisci Richiesta Persona, per l’inserimento di una nuova richiesta di
accertamento, relativa ad una persona. Nella sezione superiore della maschera sono presenti i seguenti
bottoni:
Home
Lista Richieste

Consente di tornare alla Home Page
Consente di raggiungere la maschera Lista Richieste

Nella sezione centrale della maschera, sono presenti le informazioni necessarie per creare una nuova
Richiesta Persona; sono divise logicamente in 3 tab: Dati richiesta, Dati anagrafici e Dati residenza.

6.2. Richieste per Persona Fisica
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Dati richiesta
Il tab Dati richiesta è variabile a seconda del valore selezionato nella combo iniziale. Selezionando,
ad esempio, ‘CONTRATTO PER SERVIZI O PUBBLICHE FORNITURE’ o ‘CONTRATTO OPERE E
LAVORI PUBBLICI’ è possibile compilare i campi mostrati in figura:

6.2. Richieste per Persona Fisica
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Nome
Tipo Motivazione Richiesta
Valore Appalto

Obbligatorio?
Sì

Descrizione
motivazione per la quale si sta creando la richiesta

Sì

Note Appalto

No

Codice Unico Progetto
Descrizione Appalto

No

valore numerico indicante l’ammontare della somma dell’appalto
campo note contentente una descrizione aggiunta dall’operatore (è obbligatorio nel caso non si rispettino le soglie indicate
in seguito)
codice unico del progetto

No

breve descrizione dell’appalto

Il campo ‘Note Appalto’ diventa obbligatorio nei seguenti casi:
• Se ‘Tipo Motivazione Richiesta’ è uguale a ‘CONTRATTO OPERE E LAVORI PUBBLICI’ e
il ‘Valore Appalto’ non è compreso tra i valori 154937,07 e 5150000
• Se ‘Tipo Motivazione Richiesta’ è uguale a ‘CONTRATTO PER SERVIZI O PUBBLICHE
FORNITURE’ e il ‘Valore Appalto’ non è compreso tra i valori 154937,07 e 206000

6.2. Richieste per Persona Fisica
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Dati anagrafici
Nel tab Dati anagrafici è possibile compilare i seguenti campi:

Nome
Codice Fiscale
Cognome
Nome
Sesso

Obbligatorio?
Sì
Sì
Sì
Sì

Data di Nascita

Sì

Nazione Nascita

No

Provincia Nascita

No

Comune Nascita

No

Descrizione
codice fiscale della persona oggetto della richiesta
cognome della persona oggetto della richiesta
nome della persona oggetto della richiesta
sesso della persona oggetto della richiesta (può assumere i
valori M/F)
data di nascita della persona oggetto della richiesta (nel
formato gg/mm/aaaa)
nazione di nascita della persona oggetto della richiesta,
selezionabile tramite un menu a discesa
provincia di nascita della persona oggetto della richiesta,
selezionabile tramite un menu a discesa
comune di nascita della persona oggetto della richiesta,
selezionabile tramite un menu a discesa

Accanto al campo Codice Fiscale è presente il bottone
6.2. Richieste per Persona Fisica

. Se premuto, si effettua una ricerca sulle richieste
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già presenti nel sistema relative a una persona con quel codice fiscale. In caso di esito positivo, i Dati
anagrafici e i Dati residenza, sono riempiti automaticamente con quelli della Richiesta Persona trovata.
In caso di esito negativo, comparirà sulla pagina un messaggio che informa che non è stata trovata nessuna
Richiesta Persona relativa al codice fiscale inserito.
Dati residenza
Nel tab Dati residenza è possibile compilare i seguenti campi:

Nome
Provincia Residenza

Obbligatorio?
No

Comune Residenza

No

Indirizzo Residenza

No

Cap Residenza

No

6.2. Richieste per Persona Fisica

Descrizione
provincia di residenza della persona oggetto della richiesta,
selezionabile tramite un menu a discesa
comune di residenza della persona oggetto della richiesta,
selezionabile tramite un menu a discesa
indirizzo di residenza della persona oggetto della richiesta,
escluso il cap
cap dell’indirizzo di residenza della persona oggetto della
richiesta
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Inserimento
Nella sezione inferiore della maschera è presente il bottone:
Inserisci

Consente di salvare i dati inseriti nella maschera e creare la nuova richiesta di
accertamento, relativa ad una persona

Attraverso la pressione del tasto suddetto, nel caso di corretto inserimento dei dati, il sistema mostrerà a
video una barra riportante un messaggio di avvenuta operazione e renderà visibile lo stato in cui si trova la
richiesta (nell’esempio in esame lo stato è In Lavorazione).

La dicitura ‘IN LAVORAZIONE’ sta a significare che il sistema elaborerà la richiesta creata effettuando le
debite interrogazioni, pianificate a intervalli di tempo prestabiliti. Dopo l’avvenuto processo di controllo da
parte del sistema, la richiesta potrà generare un’istruttoria

ed a quel punto sarà compito della prefettura prenderla in carico e chiuderla con i vari esiti, secondo quanto
descritto nel paragrafo dedicato alla lavorazione delle istruttorie. Analogamente, se dopo il suddetto processo di controllo il sistema verificherà che vi sono le condizioni per ‘liberare’ la richiesta, senza passare per
un’istruttoria, verrà prospettato il seguente messaggio a video con la possibilità di effettuare una stampa in
pdf del ‘Nulla Osta’.

Nel caso di incongruenza tra i valori inseriti e quelli richiesti e/o di omissione di uno o più valori obbligatori,
viene visualizzata la pagina corrente di inserimento con un messaggio che indica che i dati non possono
essere inseriti nella banca dati evidenziando l’errore.

6.2. Richieste per Persona Fisica
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6.2.2 Dettaglio richiesta persona fisica
A questa funzionalità si accede dalla maschera Lista Richieste prodotta in seguito a una ricerca. Per ogni
richiesta dell’elenco è possibile visualizzarne il dettaglio premendo sull’icona . Il sistema visualizza la
seguente maschera

6.2. Richieste per Persona Fisica
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Nella parte superiore della pagina sono presenti i seguenti tasti:
Home
Lista Richieste
Consulta Guida Rapida

Consente di tornare alla Home Page
Consente di raggiungere la maschera Lista Richieste
Consente di consultare una pagina contentente una guida rapida

La parte centrale della pagina è divisa in 3 sezioni logiche:
Dati Generali
In questa sezione ci sono dati generici relativi alla richiesta.
Dati anagrafici
Questa sezione contiene i dati anagrafici relativi alla persona oggetto della richiesta.

6.2. Richieste per Persona Fisica
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Altri dati
Questa sezione contiene altri dati accessori relativi alla richiesta.
Nella sezione inferiore della maschera sono presenti i seguenti bottoni:
Modifica
Elimina
Stampa Dettaglio
Richiesta

Se è presente, consente di accedere alla funzionalità di modifica della richiesta.
Se è presente, cancella la richiesta selezionata.
Consente di scaricare sul pc dell’operatore, il file pdf contenente il dettaglio della
richiesta visualizzato sullo schermo.

Nella parte superiore della maschera è presente un riquadro contenente l’informazione relativa allo stato
della richiesta (nel caso preso in esame la richiesta si trova in uno stato di ‘Chiusa con Esito Negativo’);
questo riquadro darà un’informazione in tempo reale sull’avanzamento della lavorazione della richiesta.

6.3 Richieste per Società
6.3.1 Inserimento richiesta per società
Per accedere a questa funzionalità è necessario selezionare Richieste -> Nuova Richiesta Società. Il
sistema visualizza la maschera Inserisci Richiesta Società, per l’inserimento di una nuova richiesta di
accertamento, relativa ad una società. Nella sezione superiore della maschera sono presenti i seguenti
bottoni:
Home
Lista Richieste
Consulta Guida Rapida

Consente di tornare alla Home Page
Consente di raggiungere la maschera Lista Richieste
Consente di consultare una pagina contentente una guida rapida

Nella sezione centrale della maschera, sono presenti le informazioni necessarie per creare una nuova
Richiesta Società.

6.3. Richieste per Società
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Dati richiesta
Il tab Dati richiesta è variabile a seconda del valore selezionato nella combo iniziale. Selezionando,
ad esempio, ‘CONTRATTO PER SERVIZI O PUBBLICHE FORNITURE’ o ‘CONTRATTO OPERE E
LAVORI PUBBLICI’ è possibile compilare i campi mostrati in figura:

6.3. Richieste per Società
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I campi da inserire sono:
Nome
Tipo Motivazione Richiesta
Valore Appalto

Obbligatorio?
Sì

Descrizione
motivazione per la quale si sta creando la richiesta

No

Codice Unico Progetto
Descrizione Appalto
Note Appalto

No

valore numerico indicante l’ammontare della somma dell’appalto
codice unico del progetto

Partita IVA

Si

No
No

breve descrizione dell’appalto
campo note contentente una descrizione aggiunta dall’operatore (è obbligatorio nel caso non si rispettino le soglie indicate
in seguito)
partita iva della societa’ per la quale si sta creando la richiesta

Nel caso preso in esame, il campo ‘Note Appalto’ diventa obbligatorio nei seguenti casi:
• Se ‘Tipo Motivazione Richiesta’ è uguale a ‘CONTRATTO OPERE E LAVORI PUBBLICI’ e
il ‘Valore Appalto’ non è compreso tra i valori 154937,07 e 5150000

6.3. Richieste per Società

26

Siceant - Manuale Stazione Appaltante, Release 2.0

• Se ‘Tipo Motivazione Richiesta’ è uguale a ‘CONTRATTO PER SERVIZI O PUBBLICHE
FORNITURE’ e il ‘Valore Appalto’ non è compreso tra i valori 154937,07 e 206000
Premendo il tasto Inserisci viene confermata l’operazione attuale e si potrà passare al passo successivo
nel processo di creazione della richiesta società.
Conferma Inserimento
Accedendo a questa pagina si potranno visionare i dati della società, quindi dei soci, corrispondente alla
partita iva inserita nel passo precedente e procedere, in seguito ad una verifica visuale da parte dell’operatore
coinvolto, alla conferma o meno dell’operazione.

Premendo il tasto Annulla viene annullata l’operazione attuale. Premendo il tasto Salva viene confermata l’operazione attuale e si potrà passare al passo successivo nel processo di creazione della richiesta
società.

6.3. Richieste per Società
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Inserimento Socio

Agendo sul tasto
della schermata precedente è possibile accedere alla pagina di
inserimento di un nuovo socio, qualora la compagine societaria fosse cambiata.

6.3. Richieste per Società
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Nella sezione superiore della maschera sono presenti i seguenti bottoni:
Home
Torna alla Richiesta

Consente di tornare alla Home Page
Consente di tornare alla richiesta società

I campi evidenziati con un asterisco rosso sono obbligatori. Dopo aver riempito i campi adeguatamente si
verrà riportati alla pagina di riepilogo della richiesta.
Da notare che qualora fosse già presente una richiesta, inserita in passato, per la società presa in esame,
il sistema prospetterebbe una pagina che propone automaticamente la creazione delle richieste socio già
presenti sulla base dati al fine di velocizzare tutto il processo.
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Ovviamente l’utente può confermare l’operazione tramite il tasto
) e procedere alla creazione manuale delle richieste socio.

oppure annullare (tasto

Visualizza Socio
Dalla pagina di riepilogo della richiesta società è possibile agire sui link riportanti il nome del socio (
) per visualizzarne il dettaglio
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Da questa pagina sarà possibile modificare
presenti in fondo alla pagina.

o eliminare

la richiesta socio selezionata, tramite i tasti

Invio Richiesta Società
Una volta ultimate le operazioni relative ad un’eventuale aggiunta e/o modifica delle ‘Richieste socio’ di
una richiesta società, sarà finalmente possibile passare all’ultima fase del processo descritto finora, vala a
dire l’invio della Richiesta. Questa operazione verrà effettuata tramite l’azione sul relativo tasto
presente nella pagina di riepilogo della richiesta società.
Il sistema mostrerà a video una barra riportante un messaggio di avvenuta operazione e renderà visibile lo
stato in cui si trova la richiesta (nell’esempio in esame lo stato è In Lavorazione).

La dicitura ‘IN LAVORAZIONE’ sta a significare che il sistema elaborerà la richiesta creata effettuando
le debite interrogazioni, pianificate a intervalli di tempo prestabiliti. Dopo l’avvenuto processo di con6.3. Richieste per Società
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trollo da parte del sistema, la richiesta potrà generare un’istruttoria con una breve descrizione del motivo
(nell’esempio considerato è ‘Soggetto non censito’)

ed a quel punto sarà compito della prefettura prenderla in carico e chiuderla con i vari esiti, secondo quanto
descritto nel paragrafo dedicato alla lavorazione delle istruttorie. Analogamente, se dopo il suddetto processo di controllo il sistema verificherà che vi sono le condizioni per ‘liberare’ la richiesta, senza passare per
un’istruttoria, verrà prospettato il seguente messaggio a video con la possibilità di effettuare una stampa in
pdf del ‘Nulla Osta’.

6.3.2 Dettaglio richiesta società
A questa funzionalità si accede dalla maschera Lista Richieste prodotta in seguito a una ricerca. Per ogni
richiesta dell’elenco è possibile visualizzarne il dettaglio premendo sull’icona . Il sistema visualizza la
seguente maschera
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Nella parte superiore della pagina sono presenti i seguenti tasti:
Home
Lista Richieste
Consulta Guida Rapida

Consente di tornare alla Home Page
Consente di raggiungere la maschera Lista Richieste
Consente di consultare una pagina contentente una guida rapida

La parte centrale della pagina è divisa in 3 sezioni logiche:
Dati Generali
In questa sezione ci sono dati generici relativi alla richiesta.
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Dati anagrafici
Questa sezione contiene i dati anagrafici relativi alla società oggetto della richiesta.
Altri dati
Questa sezione contiene altri dati accessori relativi alla richiesta.
Nella sezione inferiore della maschera sono presenti i seguenti bottoni:
Stampa Dettaglio
Richiesta

Consente di scaricare sul pc dell’operatore, il file pdf contenente il dettaglio della
richiesta visualizzato sullo schermo.

Nella parte superiore della maschera è presente un riquadro contenente l’informazione relativa allo stato
della richiesta (nel caso preso in esame la richiesta si trova in uno stato di ‘Chiusa con Esito Negativo’);
questo riquadro darà un’informazione in tempo reale sull’avanzamento della lavorazione della richiesta.

6.4 Stampa Nulla Osta
La funzione di stampa del Nulla Osta, ï¿½ accessibile dalla pagina di dettaglio di una Richiesta Persona o di
una Richiesta Societï¿½, soltanto se gli accertamenti sulla persona o sulla societï¿½ oggetto di tale richiesta
hanno avuto esito negativo. In questo caso, nella parte alta della maschera di dettaglio della richiesta,
compare l’informazione sullo stato (CHIUSA CON ESITO NEGATIVO) e il link Stampa Nulla Osta.
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Cliccando tale link, viene avviato il dowload del pdf con in Nulla Osta relativo alla persona o alla societï¿½
oggetto della richiesta.
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