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1 Introduzione 
 
Questo documento descrive le funzionalità e le modalità di utilizzo delle applicazioni 
disponibili su Servizi Online per la gestione della copertura assicurativa per:  

• soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno 
del reddito; 

• detenuti e internati e richiedenti asilo; 
• soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.  

 
Nell'ambito delle applicazioni "Denuncia di Iscrizione" e "Denuncia di Variazione" 
disponibili nel menu "Denunce" dei servizi on line sarà possibile istituire una nuova 
polizza di assicurazione volontari e soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, 
compilando i dati relativi ai progetti di  utilità sociale o lavori di pubblica utilità ed ai 
soggetti che beneficeranno della copertura assicurativa; le funzionalità descritte sono 
identiche nelle due tipologie di denuncia.  
Il presente manuale descrive le funzionalità relative alla creazione di una nuova PAT 
con settore inquadramento terziario, la creazione della polizza di assicurazione 
volontari e soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità con l'inserimento di uno o più 
progetti di  utilità sociale o lavori di pubblica utilità associati e dei relativi soggetti 
assicurati. 
 
L'applicazione "Polizza Volontari", disponibile nel menu "Polizze Speciali" dei servizi 
on line, consentirà di effettuare variazioni alle polizze già esistenti, in particolare la 
modifica o l'aggiunta di soggetti assicurati, l'inserimento di un nuovo progetto e la 
cessazione anticipata dei progetti. 
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2 Istituzione della polizza volontari e soggetti impegnati 
in lavori di pubblica utilità 

 
2.1 Inserimento dell'indirizzo PEC 
 
Qualora sia stata inserita una polizza assicurazione volontari e soggetti impegnati in 
lavori di pubblica utilità all'interno della denuncia  - è obbligatorio comunicare nel 
riquadro "Sede Corrispondenza" l'indirizzo PEC a cui l'INAIL notificherà tutte le 
comunicazioni riguardanti la polizza; il quadro in questo caso deve essere 
completamente compilato anche con gli altri dati anagrafici previsti. 
 

 
Figura 1: Inserimento PEC in Sede Corrispondenza 

 
 
2.2 Creazione di una nuova PAT  
 
Una nuova polizza di assicurazione volontari e soggetti impegnati in lavori di pubblica 
utilità può essere creata solamente se collegata ad una nuova PAT. La PAT deve 
essere inquadrata nel settore "terziario". 
 
Per creare una nuova PAT si deve cliccare sul menu a sinistra sulla voce "Nuova PAT"; 
verrà visualizzata una schermata che permette l'inserimento dei dati relativi 
all'inquadramento presunto ed alla sede dei lavori. 
 



 
  

 

15/01/2018  Pagina 6 di 37 
 

 
Figura 2: Nuova PAT 

 
 
Una volta salvati i dati (link "Registra"), nel menu a sinistra apparirà una nuova voce 
con progressivo numerico provvisorio ("PAT 1", "PAT 2", ecc.). Al di sotto della voce 
saranno disponibili i menu utilizzabili per la creazione delle polizze. 
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Figura 3: Menu nuova polizza 

 
Scegliendo il menu "Polizza Volontari" sarà possibile aggiungere i dati del primo 
progetto di utilità sociale o lavoro di pubblica utilità da associare alla polizza. 
 
Il link "Cancella" permette di eliminare la PAT appena creata. 
 
2.3 Inserimento della polizza assicurazione volontari e  soggetti 

impegnati in lavori di pubblica utilità  
 
2.3.1 Inserimento del progetto di  utilità sociale o lavoro di pubblica utilità 
 
All'atto della registrazione del quadro, il sistema verificherà che, in base al valore 
inserito nel campo "Data Inizio Validità ": 

• la denuncia sia inviata almeno 10 giorni prima dell'inizio della copertura 
(determinato appunto dalla data inizio validità) ; il messaggio di errore 
visualizzato sarà "Non è possibile attivare la copertura assicurativa, poiché la 
denuncia deve essere effettuata entro i dieci giorni antecedenti all'inizio 
dell'attività." 

• la data di inizio validità sia uguale o maggiore a data inizio progetto e, quindi, 
minore o uguale alla data di fine progetto 

• la data di inizio validità sia successiva o uguale alla data di inizio attività della 
PAT 
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Dopo l'inserimento della data di inizio validità, la schermata di inserimento dei dati del 
progetto è divisa in due sezioni: 

• Dati identificativi del progetto di utilità sociale o lavoro di pubblica utilità; 
• Dati relativi al soggetto beneficiario del progetto o del lavoro di pubblica utilità. 

 

 
Figura 4: Inserimento nuovo progetto 

 
Vengono effettuati i seguenti controlli sui dati inseriti: 
 
Sezione: Progetto di utilità sociale/convenzione ex art. 2, dm 26.3.2001 e ex art. 2, dm 
8.6.2015 
Campo  Obbligatorio  Controlli  
Data inizio del progetto di utilità 
sociale o della convenzione art. 2, 

SI  
 
 



 
  

 

15/01/2018  Pagina 9 di 37 
 

DM 26.3.2001 e art. 2 D.M. 
8.6.2015 
Data fine del progetto di utilità 
sociale o della convenzione art. 2, 
DM 26.3.2001 e art. 2 D.M. 
8.6.2015 

SI  

Denominazione del progetto o del 
sottoscrittore della convenzione 
 

SI  

N.delibera/protocollo/convenzione
/altro 

NO Obbligatorio se valorizzato "Del" 

Del NO Obbligatorio se valorizzato 
"N.delibera/protocollo/convenzion
e/altro" 
Deve essere minore uguale alla 
data in cui si sta inviando la 
denuncia 

Dichiarazione/ attestazione 
rilasciata dall'ente 

SI File PDF  

 
 
Sezione: Beneficiario del progetto o del lavoro di pubblica utilita' 
Campo  Obbligatorio  Controlli  
Codice fiscale SI Codice formalmente valido 
Denominazione SI  
Indirizzo (campi separati) SI  
Email NO Indirizzo formalmente valido 
Email PEC NO Indirizzo formalmente valido 
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Figura 5: Nuovo progetto inserito 

 
A seguito del salvataggio del progetto sarà presente nel menu a sinistra sotto la polizza 
volontari un progetto con numero progressivo provvisorio ("Progetto 1") e un menu per 
l'aggiunta di un altro progetto sempre collegato alla stessa polizza. 
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Figura 6: Progetti per la stessa polizza 

 
Come evidenziato nella figura, a seguito del salvataggio del progetto sarà infine 
possibile procedere con l'inserimento dei soggetti assicurati (Aggiungi Volontario nel 
menu a sinistra). 
 
2.3.2 Gestione dei soggetti assicurati. 
 
L'inserimento di un nuovo soggetto assicurato comporta la compilazione di tre sezioni 
distinte: 

• Anagrafica del soggetto e tipologia di attività svolta; 
• Opzioni legate alla tipologia di soggetto assicurato inserita; 
• Numero di giornate e periodo in cui saranno svolte le attività nell'ambito del 

progetto di  utilità sociale o lavoro di pubblica utilità. 
 
In fase di inserimento vengono effettuati i seguenti controlli: 
 
Soggetto Assicurato 
Campo  Obbligatorio  Controlli  
Codice Fiscale SI Controllo di correttezza formale in base 

ai dati anagrafici inseriti; il controllo 
permette anche la verifica degli 
omocodici. 

Cognome SI  
Nome SI  
Sesso SI  
Comune SI  
Provincia SI  
Nazione SI  
Data Nascita SI  
Tipologia Attività SI  

 
È possibile selezionare una delle tre sezioni di seguito riportate: 
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Sezione 1: Soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e 
sostegno del reddito 
Campo  Obbligatorio  Controlli  
Gruppo di opzioni SI Almeno una di quelle presentate 

 
Sezione 2: Detenuti e internati e richiedenti asilo 
Campo  Obbligatorio  Controlli  
Gruppo di opzioni SI Solo una di quelle presentate 

 
Sezione 3: Soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità 
Campo  Obbligatorio  Controlli  
Gruppo di opzioni SI Una sola opzione possibile 
Numero sentenza SI  
Del SI  
Tribunale di SI  

 
Infine è necessario specificare le informazioni relative al periodo di attività. 
 
Sezione: Periodo di attività 
Campo  Obbligatorio  Controlli  
Numero complessivo 
giornate 

SI Il numero di giornate indicato deve 
essere maggiore di zero e deve essere 
compatibile con il numero di giornate 
compreso tra la data di inizio attività e 
la data di fine dell'attività. 

Inizio periodo attività SI Non può essere precedente alla data 
inizio validità della polizza. 
Inoltre in fase di invio della denuncia il 
sistema verificherà che ci sia almeno 
un soggetto assicurato la cui data inizio 
attività 
coincida con l'inizio della copertura 
assicurativa. 

Fine periodo attività SI Non può essere superiore al 
31/12/XXXX (dove XXX rappresenta 
l'anno corrente) 

 
La sezione "Giornate di attività" funziona nel seguente modo; per inserire i dati: 

• Selezionare la riga nella lista pre-caricata con l'anno corrente; 
• compilazione dei campi Numero giornate e inizio e fine periodo attività; 
• premere il tasto "Conferma" per aggiungere i dati alla riga. 

 
Per modificare i dati inseriti, selezionare la riga nella lista; verranno visualizzati i valori 
nei campi corrispondenti. Si procederà quindi come per l'inserimento. 
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Figura 7: Inserimento nuovo soggetto 
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A seguito della registrazione del nuovo soggetto il sistema presenterà la lista dei 
soggetti assicurati associati al progetto di  utilità sociale o lavoro di pubblica utilità. 
 

 
Figura 8: Lista dei soggetti associati al progetto 

 
 
Nel menu presente a sinistra apparirà la voce "Codici fiscali inseriti", da cui sarà 
sempre possibile visualizzare questa lista. 
Dalla lista sarà possibile eliminare un soggetto assicurato già inserito cliccando sul link 
"Cancella"; il sistema chiederà conferma della cancellazione. 
Tramite il link "Modifica" sarà invece possibile modificare tutti i dati del soggetto 
assicurato ad eccezione del codice fiscale e dei dati anagrafici che lo determinano; 
sarà possibile rettificare il nome e il cognome compatibilmente con il codice fiscale 
inserito. 
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Figura 9: Modifica dati del soggetto 
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2.4 Inoltro della denuncia 
 
Al termine della compilazione della denuncia sarà possibile inviarla tramite il link 
"Inoltra" presente nel menu a sinistra. 
Il sistema effettuerà i seguenti controlli: 
Controlli effettuati sull'inoltro della 
denuncia  

Messaggio del sistema 

Verifica che tutti i progetti inseriti nella 
polizza abbiano associato almeno un 
soggetto assicurato 

"Errore: non è presente alcun soggetto 
assicurato per la relativa polizza" 

Verifica che ci sia almeno un soggetto 
assicurato la cui data inizio attività 
coincida con l'inizio della copertura 
assicurativa. 

"Errore nella compilazione del campo DAL 
del Periodo durante il quale viene svolta 
l'attività. Deve essere presente almeno un 
soggetto assicurato per il quale la data di 
inizio del periodo durante il quale viene 
svolta l'attività coincida con la data inizio 
attività della polizza" 

Verifica che sia stato inserito un 
indirizzo di posta elettronica certificata 
nel quadro Dati Anagrafici della 
denuncia (parte della denuncia non 
specifica della polizza assicurazione 
volontari e soggetti impegnati in lavori 
di pubblica utilità). 

"E' necessario compilare la sezione Sede di 
corrispondenza del quadro Dati Anagrafici 
compreso l'indirizzo PEC in assenza del 
quale la denuncia non può essere inoltrata. 

  
Una volta superati i controlli descritti, in presenza di una polizza assicurazione volontari 
e soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità nella denuncia verrà visualizzata anche 
la dichiarazione che segue e che dovrà essere confermata dal denunciante: 
 

 
Figura 10: Dichiarazione  

 
L'inoltro proseguirà quindi con la visualizzazione della ordinaria autocertificazione 
(diversa a seconda del soggetto denunciante). 
 
Qualora, all'atto dell'invio della denuncia, il fondo di dotazione si sia nel frattempo 
esaurito, apparirà un messaggio di errore e la transazione sarà annullata. 
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Figura 11: Messaggio esaurimento fondo 
 
 

 
2.5 Ricevuta della denuncia inviata 
 
Nella prima pagina della ricevuta della denuncia inviata, in fondo alla lista delle PAT 
Inserite (prima pagina della ricevuta) sarà indicato il numero del progetto attribuito per 
ciascun progetto inserito nella PAT. 
 

 
Figura 12: Ricevuta - Progressivo progetto 

 
Nella sezione relativa al dettaglio delle polizze inserite, saranno visualizzati nel quadro 
Q i dati del progetto e dei relativi soggetti assicurati; 
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Figura 13: Ricevuta - Dati del progetto 
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Figura 14: Ricevuta - Dati dei soggetti assicurati 
 
 
 
2.6 Cessazione della polizza  
 
La cessazione della polizza assicurazione volontari e soggetti impegnati in lavori di 
pubblica utilità è uguale alla cessazione di tutte le altre polizze e non presenta 
peculiarità di rilievo. Sotto al menu "Polizza Volontari" per le polizze esistenti sarà 
disponibile il sottomenu "Cessazione Polizza", in cui specificare la data di fine rischio. 
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Figura 15: Cessazione della polizza 
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3 Variazioni alla polizza assicurazione volontari e 
soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità 

 
3.1 Menu applicativo delle variazioni 
 
Il menu dell’applicazione presenta le seguenti voci (Figura 16): 
 

- Variazione dati soggetto assicurato e richiesta ass icurazione nuovo 
soggetto : modifiche ai soggetti di una polizza; 

- Cessazione anticipata progetto : cessazione anticipata di un progetto e 
modifica dei soggetti associati; 

- Inserimento nuovo progetto o lavoro di pubblica uti lità : inserimento di un 
nuovo progetto o lavoro di pubblica utilità e relativi soggetti; 

- Inoltra denuncia : inoltro delle modifiche effettuate alle polizze; 
- Consultazione denunce inviate : riepilogo e ricevuta delle pratiche inoltrate; 

 
 

 
 

Figura 16: Menu applicativo 
 
 
3.2 Consultazione denunce inviate 
 
Cliccando sulla voce di menu “Consultazione denunce inviate” (Figura 16)  l’utente 
visualizza una lista delle variazioni alle polizze di assicurazione volontari e soggetti 
impegnati in lavori di pubblica utilità inviate (Figura 17):  
 

 
Figura 17: Lista variazioni inviate 
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La sezione “Lista pratiche inviate” mostra l'elenco delle variazioni alle polizze già 
inoltrate. 
 
La lista visualizza le seguenti informazioni: 
 

- Cliente: codice ditta del soggetto assicurante a cui la polizza fa riferimento; 
- Data Invio: data di inoltro della variazione; 
- Messaggio:  identificativo dell'inoltro; 
- Ricevuta: pulsante per la visualizzazione della ricevuta; 

 
 
È possibile ordinare la lista delle variazioni inviate per "Cliente", "Data Invio" e per 
"Messaggio". 
 
Per ciascuna variazione inoltrata presente nella lista è possibile accedere alla ricevuta 

selezionando il link "Visualizza" ( ). 
 
I dettagli sulla ricevuta sono descritti nel Paragrafo 3.7.  
 
 
3.3 Variazione dati soggetto assicurato e richiesta  assicurazione 

nuovo soggetto 
 
Selezionando la voce di menu "Variazione dati soggetto assicurato e richiesta 
assicurazione nuovo soggetto" (Figura 16)  si accede alla maschera con cui è possibile 
apportare modifiche ai soggetti o inserirne altri (Figura 18) . 
 
La pagina è suddivisa nelle seguenti sezioni: 
 

- Dati Soggetto Assicurante 
- Dati Progetto 
- Modifica/Inserimento soggetto assicurato 
- Lista dei soggetti assicurati 

 
La sezione "Dati soggetto assicurante" visualizza i dati di riepilogo del  soggetto 
assicurante ed una combo "Codice PAT" dalla quale è possibile scegliere la PAT su 
cui effettuare le variazioni. 
 
La sezione "Dati Progetto" contiene una combo che consente di selezionare uno dei 
progetti associati alla PAT scelta nella sezione "Dati soggetto assicurante" e la "Data 
Inizio" e "Data Fine" del progetto scelto. 
 
Le schede "Modifica copertura assicurativa" e "Attiva copertura assicurativa" 
visualizzano la maschera "Sezione soggetti assicurati" per l'inserimento/modifica dei 
soggetti assicurati o da assicurare. 
 
In fondo alla pagina viene visualizzata una lista dei soggetti assicurati sulla base della 
PAT e del progetto selezionati. 
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La lista mostra i seguenti dati di riepilogo di ciascun soggetto: 
 

- Codice Fiscale (Codice Fiscale del soggetto assicurato) 
- Data Inizio (Data inizio dell'attività di soggetto assicurato) 
- Data Fine (Data fine dell'attività di soggetto assicurato) 
- N.ro Giornate (Numero complessivo giornate) 

 
La lista è ordinabile per ognuno dei campi visualizzati. 
 

 
Figura 18: Variazione dati soggetto assicurato e richiesta assicurazione nuovo soggetto 

 
 
3.3.1 Modifica della copertura assicurativa dei sog getti 
 
All'interno della pagina "Dati soggetto assicurante", selezionare il codice PAT dalla 
combo "Codice PAT" e successivamente il Progetto dalla combo presente nella 
sezione "Dati Progetto". 
 
Per la modifica dei soggetti associati al progetto scegliere la scheda "Modifica 
copertura assicurativa " (selezionata di default appena si entra nella pagina). 
 
Verrà mostrata la lista in fondo alla pagina, dalla quale selezionare il soggetto da 
modificare cliccando sul link "Seleziona" in corrispondenza del soggetto stesso. 
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Dopo aver selezionato uno dei soggetti presenti in lista, la sezione  "Soggetto 
Assicurato" verrà popolata con i dati del soggetto scelto. Gli unici dati modificabili sono: 
 

- Data Al (del periodo durante il quale viene svolta l'attività) 
- Numero complessivo giornate 

 
Entrambi i dati sono obbligatori. 
Per dichiarare che il soggetto non è più associato al progetto, indicare il valore "0" 
(zero) nel campo "Numero complessivo giornate". 
 
Dopo aver apportato le modifiche necessarie, cliccare sul pulsante "Registra". 
La lista dei soggetti si aggiornerà con i dati del soggetto assicurato appena modificato. 
 
3.3.2 Attivazione della copertura assicurativa di u n nuovo soggetto 
 
All'interno della pagina "Dati soggetto assicurante" (Figura 18)  selezionare il codice 
PAT dalla combo "Codice PAT" e successivamente il Progetto dalla combo presente 
nella sezione "Dati Progetto". 
 
Per l'inserimento di un soggetto scegliere la scheda "Attivazione copertura 
assicurativa" (Figura 19).  
 
Verrà visualizzata una maschera con i campi per l'inserimento; le sezioni "Dati 
soggetto assicurante" e "Dati Progetto" restano invariate rispetto a quelle visualizzate 
nella pagina di modifica del soggetto assicurato. 
 
Dopo aver compilato i campi proposti nella maschera, cliccare sul pulsante "Registra" 
per aggiungere il soggetto. 
La lista in fondo alla pagina verrà aggiornata visualizzando i dati di riepilogo del 
soggetto appena inserito. 
 
Cliccando sul pulsante "Seleziona" ( ) in corrispondenza di un soggetto inserito, si 
verrà rimandati alla pagina di inserimento del soggetto dove sarà possibile modificare 
i dati inseriti. 
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Figura 19: Inserimento nuovo soggetto assicurato 
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3.3.3 Ripristina/Cancella dati soggetto assicurato 
 
La lista dei soggetti presente in fondo alla pagina "Dati di variazione" contiene, per 
ciascun soggetto, uno dei seguenti link: 
 

- Ripristina: per i soggetti assicurati già associati al progetto 
- Cancella: per i soggetti assicurati inseriti dall'applicazione e non ancora inoltrati 

 
Il pulsante "Ripristina" ( ) consente di annullare eventuali modifiche apportate al 
soggetto, allineando i dati a quelli precedentemente inoltrati. Il pulsante "Ripristina" è 
presente solo in corrispondenza dei soggetti (non inseriti da applicativo) che sono stati 
modificati nell'ambito della sessione di lavoro corrente. 
 
Il pulsante "Cancella" ( ) è presente solo in corrispondenza dei soggetti inseriti 
mediante l'applicativo nell'ambito della sessione di lavoro corrente e consente di 
eliminare il soggetto dalla lista. 
 
 
3.4 Cessazione anticipata progetto 
 
Cliccando sulla voce di menu "Cessazione anticipata progetto"  (Figura 16)   verrà 
visualizzata la pagina riportata di seguito (Figura 20) , in cui è possibile modificare un 
progetto anticipandone la Data Fine. 
 
La pagina è suddivisa nelle seguenti sezioni: 
 

- Dati soggetto assicurante 
- Dati progetto 
- Lista progetti 
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Figura 20: Cessazione anticipata progetto 

 
 
 
All'interno della pagina "Dati di variazione" selezionare il codice PAT dalla combo 
"Codice PAT" presente nella sezione "Dati soggetto assicurante". 
 
Se la PAT contiene dei progetti associati, verrà popolata la lista dei progetti in fondo 
alla pagina, dalla quale selezionare il progetto da modificare cliccando sul pulsante 
"Seleziona". 
 
Dopo aver selezionato uno dei progetti presenti in lista, la "Sezione dati progetto" verrà 
popolata con i dati del progetto scelto.  
L'unico dato modificabile è la Data Fine del progetto. 
 
Una volta modificata la Data Fine, cliccare sul pulsante "Registra". 
 
Come indicato nel messaggio presente nella pagina di modifica del progetto, dopo aver 
cliccato sul pulsante "Registra", si verrà rimandati alla pagina che permette di 
modificare i soggetti assicurati associati al progetto. 
 
La pagina di modifica dei soggetti assicurati, proposta a seguito della cessazione 
anticipata del progetto, è analoga a quella della semplice modifica dei soggetti (Figura 
18) con la variante che le sezioni "Dati soggetto assicurante" e "Dati Progetto" sono 
accorpate nell'unica sezione che contiene sia i dati del soggetto assicurante che quelli 
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del progetto (Figura 21) e non presenta la scheda per  l'inserimento di un nuovo 
soggetto. 
 

 
Figura 21: Riepilogo progetto selezionato 

 
 
Viene inoltre visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
Figura 22: Avviso modifica soggetti assicurati 

 
 
che invita a modificare tutti i soggetto assicurati associati al progetto che hanno la 
Data Fine Attività successiva alla nuova Data Fine del progetto ed i giorni lavorati 
superiori al numero di giorni effettivi del progetto.  
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3.4.1 Inoltro cessazione progetto con errore 
 
Qualora venga effettuato l'inoltro della cessazione anticipata di un progetto senza aver 
modificato opportunamente i soggetti assicurati, verrà visualizzato il seguente 
messaggio d'errore (Figura 23):  
 

 
Figura 23: Errore soggetti non modificati 

 
 
 
Cliccando sul pulsante "Modifica soggetti assicurati" si viene rimandati in una pagina 
in cui è possibile apportare le modifiche necessarie prima di procedere di nuovo 
all'inoltro. 
  

 

Per il progetto 001/2017 sono presenti soggetti assicurati con dati non corretti 

Verificare che la data fine attività ed il numero di giornate complessive rientrino nell'intervallo Data 

Inizio e Data Fine del Progetto 

Cliccare sul pulsante "Modifica soggetti assicurati" per effettuare le modifiche necessarie 
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3.5  Inserimento nuovo progetto o lavoro di pubblica uti lità 
 
Cliccando sulla voce di menu “Inserimento nuovo progetto” (Figura 16)  è possibile 
inserire un nuovo progetto di utilità sociale o una convenzione. 
Verrà visualizzata la seguente pagina per l'inserimento dei dati: 
 

 
Figura 24: Inserimento nuovo progetto o del lavoro di pubblica utilità  

 
All'interno della sezione "Dati soggetto assicurante" selezionare il codice PAT dalla 
combo "Codice PAT". 
 
Inserire i dati relativi al "PROGETTO DI UTILITA' SOCIALE / CONVENZIONE EX ART. 2, DM 
26.3.2001 E EX ART. 2, DM 8.6.2015" ed al " BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL LAVORO DI 
PUBBLICA UTILITA' " nelle rispettive sezioni. 
 
Dopo aver inserito tutti i dati, cliccare sul pulsante "Registra" in fondo alla pagina. 
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Si verrà rimandati sulla pagina di inserimento dei dati per i soggetti associati al progetto 
(vedi sezione relativa all'inserimento di un nuovo soggetto). 
 
 
3.6 Inoltra denuncia 
 
La voce di menu "Inoltra denuncia " (Figura 16)   permette di effettuare l'inoltro delle 
modifiche apportate alle Polizze durante la sessione di lavoro. 
Cliccando su tale voce si accede alla pagina i riepilogo delle modifiche (Figura 25):  
 

 
Figura 25: Riepilogo pratica da inviare 

 
 
Per procedere con l'inoltro cliccare sul pulsante "Conferma". 
 
Verrà visualizzata una pagina di Autocertificazione, analoga a quella riportata nella 
figura seguente (Figura 26):  
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Figura 26: Autocertificazione 

 
Per l'inoltro effettivo della variazione compilare opportunamente i campi presentati 
nella pagina, selezionare la checkbox "Conferma" e cliccare sul pulsante "Invia". 
 
 
3.7 Ricevuta invio pratica 
 
Per ogni pratica inoltrata è possibile visualizzarne la ricevuta cliccando sul link 
"Visualizza" all'interno della lista delle pratiche inviate (Figura 17). 
 
Ogni ricevuta comprende una sezione con i Dati Generali della Pratica ed una o più 
delle seguenti sezioni, a seconda delle pratiche inoltrate: 

- Cessazione anticipata progetto 
- Modifica soggetto assicurato 
- Inserimento nuovo progetto 
- Inserimento nuovo soggetto assicurato 
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3.7.1 Dati generali pratica 
 
La prima sezione della ricevuta contiene le informazioni generali sulla pratica e 
sull'utente che ha effettuato l'inoltro, come visualizzato nella Figura 27:  
 

 
Figura 27: Ricevuta - Dati generali 

 
 
 
3.7.2 Cessazione anticipata progetto 
 
Nel caso di cessazione anticipata del progetto sarà visualizzata nella ricevuta una 
sezione specifica, come nella Figura 28:  
 

 
Figura 28: Ricevuta - Cessazione anticipata progetto 

 
 
3.7.3 Modifica soggetto assicurato 
 
In caso di modifica di un volontario la ricevuta conterrà una sezione con i dati del 
soggetto assicurato, come nella Figura 29:  
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Figura 29: Ricevuta - Modifica soggetto assicurato 

 
 
3.7.4 Inserimento nuovo soggetto assicurato 
 
Se la variazione della polizza comprende l'inserimento di un nuovo soggetto 
assicurato, nella ricevuta sarà presente la sezione con i dati del soggetto (Figura 30):  
 

 
Figura 30: Ricevuta - Inserimento nuovo soggetto assicurato 

 
 
3.8 Scelta della delega 
 
Accedendo all'applicazione con un profilo "Intermediario", verrà proposta una pagina 
di scelta della delega per la ditta quando si selezionano le voci di menu: 
 

- Variazione dati soggetto assicurato e richiesta assicurazione nuovo soggetto 
- Cessazione anticipata progetto 
- Inserimento nuovo progetto 

 
La pagina di scelta della delega presenta tre modalità di visualizzazione/ricerca delle 
deleghe dell'intermediario: 
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Lista delle deleghe (Figura 31) , che visualizza una lista delle deleghe ordinabile per 
"Codice Ditta" e per "Ragione Sociale": 
 

 
Figura 31: Lista deleghe 
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Rubrica deleghe (Figura 32) , in cui è possibile filtrare la lista per la prima lettera della 
ragione sociale: 
 

 
Figura 32: Rubrica deleghe 

 
 
Ricerca per ditta (Figura 33) , in cui si può effettuare una ricerca tra le deleghe 
scegliendo uno dei seguenti parametri: 
 

- Codice ditta : il campo accetterà unicamente valori numerici. Per tale funzione, 
affinché la ricerca vada a buon fine, andrà inserito il codice ditta esatto. 

 
- Ragione sociale : Per tale funzione di ricerca può essere inserita parte della 

ragione sociale, a patto che venga ricercata la parte iniziale (es. per ricercare 
“Unione artigiani italiani” utilizzare come chiave le parole “unione artigiani” farà 
si che la ricerca vada a buon fine, mentre usare la chiave “artigiani italiani” darà 
esito negativo). 
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Figura 33: Ricerca ditte in delega 


