Manuale Accreditamento Contoterzista

1

Pagina iniziale, per registrarsi come nuovo utente cliccare “registrati”.

PRIMA FASE: INSERIMENTO DATI PERSONALI.

Dovranno essere inseriti tutti i dati personali, contrassegnati come obbligatori, riferiti al contoterzista in qualità di
titolare o rappresentante legale. In particolare dovrà essere specificatamente selezionato:
“Utente appartenente a” : CONTOTERZISTA
“Tipo richiedente”: Titolare o rappresentante legale
Inoltre dovrà essere dato il consenso al trattamento dei dati personali.
Alla fine premere il pulsante “avanti” per procedere e passare alla seconda fase.

2

SECONDA FASE: INSERIMENTO CUAA DEL CONTOTERZISTA E CUAA DELLE AZIENDE AUTORIZZANTI
Inserimento cuaa del contoterzista e cuaa delle aziende autorizzanti mediante il pulsante “aggiungi".

In questo campo indicare il
CUAA del contoterzista

In questo campo indicare il
CUAA di ogni azienda di cui si
possiede l’autorizzazione

Con il tasto “aggiungi” posso inserire
tutti i cuaa delle imprese agricole di
cui possiedo l’autorizzazione

Con il tasto “aggiungi” posso inserire
tutti i cuaa delle imprese agricole di
cui possiedo l’autorizzazione

A titolo esemplificativo è stato aggiunto il cuaa del contoterzista nel campo “fascicolo da autorizzare” (con tale termine
si intende il codice fiscale nel caso di ditte individuali e la partita iva per le società). Con il tasto aggiungi possono
essere inseriti tutti gli altri soggetti di cui possiede l’autorizzazione.
Importante: le imprese agricole che hanno dato l’autorizzazione devono aver costituito il fascicolo aziendale presso il
SIAN, solo in questo modo potranno essere aggiunte correttamente nell’elenco delle autorizzate.
Le denominazioni verranno compilate automaticamente se il codice cuaa è corretto.
L’avviso in questione viene visualizzato ogni qualvolta
il cuaa indicato per il contoterzista non identifica anche
la presenza di un fascicolo aziendale a sistema

Per procedere ricompilare il
campo “codice cuaa” ed ora
anche il campo “denominazione”
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TERZA FASE: VERIFICA DEI DATI INSERITI

Per stampare il
promemoria

Per concludere
l’accreditamento premere il
pulsante “Registra”

Verranno visualizzati i dati inseriti per permettere la verifica degli stessi.
A questo punto è possibile stampare il promemoria mediante il pulsante apposito.
Per concludere l’accreditamento premere il pulsante “Registra”.
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