Accordo di Integrazione
Istruzioni per la visualizzazione dello stato dell’accordo sottoscritto

Lo straniero firmatario dell’Accordo di Integrazione può accedere alla visualizzazione delle informazioni
relative all’accordo sottoscritto ed eventualmente aggiornare i dati relativi al recapito, previa registrazione
di una utenza sul portale.
Se lo straniero ha effettuato la procedura di registrazione al portale al momento della compilazione del
Modulo CNF, Comunicazione del Nucleo Familiare, e quindi dispone di credenziali definitive, queste sono
valide per l’accesso alle funzionalità di visualizzazione dell’Accordo di Integrazione sottoscritto.
Se lo straniero non si è preventivamente registrato per inviare i dati del nucleo familiare e quindi dichiara i
dati del proprio nucleo familiare direttamente all’operatore in fase di firma dell’accordo, gli verranno
assegnate delle credenziali provvisorie.
Al primo accesso al portale, immettendo le credenziali provvisorie ottenute da Accordo, verrà indirizzato
alla funzione di registrazione che richiede l’indicazione obbligatoria di un indirizzo mail valido e di una
password (almeno 8 caratteri anche speciali di cui almeno uno numerico).
Questa operazione genera l’invio di una mail all’indirizzo indicato. Il destinatario dovrà leggere la mail e
selezionare l’indirizzo web in essa indicato per la conferma.
Se le operazioni precedenti vanno a buon fine, viene effettuata la registrazione del nuovo utente che potrà
quindi accedere al portale con l’indirizzo e-mail e la password indicati.
In ogni caso, per un utente che ha sottoscritto un accordo di integrazione, una volta effettuato l’accesso è
disponibile sulla spalla sinistra la voce Accordo Integrazione che permette di accedere alle pagine di
dettaglio.
I dati visualizzati corrispondono alla situazione in tempo reale dello stato dell’accordo, e sono suddivisi
nelle seguenti sezioni:
 Dati anagrafici dello straniero
 Dati sintetici dell’accordo (identificativo accordo, data sottoscrizione, data scadenza, stato accordo,
data verifica, esito della verifica)
 Dati relativi alla sessione di formazione civica obbligatoria (data, sede, stato della prenotazione)
 Dati del nucleo familiare
 Dati su Genitori/Esercenti la potestà genitoriale (presenti se lo straniero sottoscrivente l’accordo
risulta essere di età compresa fra i 16 e i 18 anni )
 Dati di recapito: questi possono essere modificati, nel rispetto delle obbligatorietà dei campi e del
loro contenuto formale ammesso; le modifiche effettuate saranno immediatamente disponibili
anche sul sistema Accordo di Integrazione
 Dati di verifica dell’Accordo (totale crediti/debiti, tipo credito/debito, descrizione documento
credito/debito, numero crediti/debiti assegnati/decurtati)





Dati relativi alla prenotazione del test di conoscenza della lingua italiana. Dalla sezione l’immigrato
ha la possibilità di prenotare il test, selezionando il tasto funzionale “Richiesta Prenotazione”; il
sistema Accordo di Integrazione prenderà in carico la richiesta, prenotando appena disponibile la
sessione di test. I dati della prenotazione (data e ora, sede, stato) saranno visualizzati dal sistema
quando la stessa sarà effettuata.
Dati relativi alla prenotazione del test di cultura civica. Dalla sezione l’immigrato ha la possibilità di
prenotare il test, selezionando il tasto funzionale “Richiesta Prenotazione”; il sistema Accordo di
Integrazione prenderà in carico la richiesta, prenotando appena disponibile la sessione di test. I dati
della prenotazione (data e ora, sede, stato) saranno visualizzati dal sistema quando la stessa sarà
effettuata.

