
Creazione delega per operare come intermediario

Come fare per ….



Selezionare la voce intermediari per ici dal menu’ richieste



Selezionare la voce gestione accreditamenti



Inserire le credenziali di autenticazione e cliccare su Login

Utente: il proprio Codice Fiscale seguito da @comune.genova.it

(codicefiscale@comune.genova.it)

Password: la password scelta al momento della registrazione sul

portale



Selezionare la voce Seleziona nuova attività



Selezionare la voce Creazione/Attivazione deleghe



Selezionare

La Qualifica

La voce “Creazione preliminare delega”

e passare al modulo successivo



Selezionare 

“Procedi alla creazione preliminare di deleghe”



Passare al Modulo Successivo



Scegliere il tipo di delegante e passare al Modulo Successivo



Compilare i campi richiesti e passare al Modulo Successivo



Scegliere l’area di delega e passare al modulo successivo



Selezionare i servizi per i quali si vuole creare la delega

N.B: nella stessa sottoscrizione non è possibile selezionare 

deleghe per sottoaree diverse





Inserire il codice solo se il delegante vuole revocare una delega 

precedentemete attiva sul portale dei servizionline con un altro 

professionista 



Passare al modulo successivo



Cliccare su Firma per firmare il documento digitalmente 

con carta firma



Selezionare il certificato di firma digitale



Digitare il proprio PIN



Ciccare su Invia per inoltrare la richiesta di creazione 

preliminare di delega





Per attivare la pratica è necessario SCARICARE I MODULI 

DI DELEGA e DI REVOCA 

che sono inviati sulla casella di PEC

IL MODULO DI DELEGA DEVE ESSERE FATTO FIRMARE AL 

DELEGANTE

Deve esserne consegnata una copia al delegante e una deve 

essere conservata presso il proprio ufficio/studio



Selezionare la voce PEC in alto a sinistra

Per verificare la casella di PEC



Selezionare la voce Accedi alla PEC



Inserire le credenziali di autenticazione e cliccare su Login

Utente: il proprio Codice Fiscale

Password: inserire la password scelta (la password iniziale viene

assegnata automaticamente ed è uguale a quella scelta al momento

della registrazione sul portale, ma può essere cambiata)



Il sistema invia automaticamente 2 messaggi



1)

La mail avente per oggetto “POSTA CERTIFICATA: PEOPLE - Rice” contiene

i certificati di delega e revoca da salvare sul proprio pc e da far firmare

alla persona delegante



Per visualizzare il messaggio ricevuto selezionare l’allegato

"postecert.eml (Messaggio)”



Aprire e salvare gli allegati:

“modulo_delega.pdf” e “modulo_revoca.pdf”



Salvare i file di delega e di revoca



Stampare la copia della delega

Fare firmare la delega al delegante

Consegnare una copia al delegante

Conservare copia firmata presso la sede



2)

La mail con oggetto “POSTA CERTIFICATA: Ricevuta prat” contiene

il numero di pratica che il sistema people ha assegnato all’istanza inviata

copia dell’istanza di creazione delega inviata



Per visualizzare il messaggio ricevuto selezionare l’allegato

"postecert.eml (Messaggio)”





È ora necessario procedere con la terza fase

“ATTIVAZIONE DELEGA”


