
COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA
Provincia di Varese

Servizi On Line

Con i Servizi On Line oggi puoi avere il tuo Comune a portata di click. Semplifichi la vita evitando code e 
spostamenti oltre a contribuire al miglioramento dei servizi erogati dal tuo Comune. In qualunque luogo, in 
qualsiasi momento, 24 ore su 24, puoi avviare pratiche e consultare gli atti amministrativi.

Accedere ai Servizi On Line è immediato: sono sufficienti pochi clic per aprire un canale con la tua 
amministrazione.

Alcuni servizi sono ad accesso libero; altri invece richiedono l'autenticazione, che può essere effettuata in tre 
diverse modalità:

Per accedere con login e password è necessario presentare:

Richiesta Iscrizione Servizi On Line

ATTENZIONE:
Dopo l'inoltro della richiesta registrazione è comunque necessario presentarsi presso gli uffici 
comunali muniti di documento di identità.



ISTANZE ON LINE

Apro il menù del PORTALE DEI PROCEDIMENTI per iniziare a compilare una nuova istanza
LETTURA CONTATORE ACQUA –Documenti :
ISTANZA



COPIA FOTOSTATICA FRONTE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RICHIEDENTE

FOTOGRAFIA CONTATORE ACQUA

Cliccando sul lucchetto accedo all’archivio digitale dove posso inserire una nuova istanza

Cliccando sul “+” posso creare una nuova istanza



Inserire i dettagli del mittente

Quando ho inserito tutti i campi obbligatori posso proseguire
Avvia Compilazione

ISTANZA

Cliccando su “compila” inizio a compilare l’istanza. 

COPIA FOTOSTATICA FRONTE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RICHIEDENTE

FOTOGRAFIA CONTATORE ACQUA

Cliccando su “allega” apre la finestra per allegare alla pratica i file dei documenti richiesti

Terminata la compilazione cliccando su “aggiorna” si confermano i dati inseriti.

Ora che l’istanza è stata compilata e i documenti obbligatori sono stati allegati compare la finestra “invio 
richiesta”
La finestra “invio richiesta” compare solamente se è stata fornita tutta la documentazione obbligatoria 
richiesta. Per proseguire cliccarci sopra.

Per proseguire cliccare il tasto “invia richiesta”

Il sistema conferma la correttezza e altri dati rispetto all’invio della pratica.
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