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EDILCONNECT – COMUNICAZIONE CERTIFICATA
0 - Prima di iniziare
In EdilConnect è spesso presente il simbolo
vicino ai campi d’inserimento. Passando il mouse sopra tale
simbolo viene visualizzato un aiuto contestuale relativo al campo.
Di seguito vengono descritte le fasi per l’invio di una Comunicazione certificata.
1 - Selezione dell’Ente
Dopo l’accesso al sistema EdilConnect, selezionare nella sezione “Relazioni con Enti” la Cassa Edile di
Bergamo. Viene quindi visualizzata la pagina specifica delle prestazioni gestite dall’Ente in EdilConnect.
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Selezionare quindi la prestazione desiderata (in questo caso Comunicazione certificata).
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2 - Compilazione di una pratica
Si apre quindi la finestra di caricamento pratica, contenente le istruzioni necessarie per la compilazione
della pratica. Cliccare sulla voce Dati comunicazione quindi compila.

Seguire quindi le istruzioni riportate nel testo per la compilazione della pratica.

Le istruzioni possono essere visualizzate in qualsiasi momento durante la compilazione della pratica
selezionando la prima voce in alto nel menu laterale a sinistra (vedi figura sopra).
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Compilare i campi obbligatori

Completare tutte le fasi, premere fine.
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3 - Salvataggio di una pratica
Per salvare la pratica dopo la compilazione, dal menu “Home” scegliere “Salva in bozza” e “Invia a Ente”
(per inviare alla Cassa Edile di Bergamo la comunicazione senza allegati).

Dopo il salvataggio viene visualizzato il numero di protocollo assegnato alla pratica. Questo può essere
utilizzato per le ricerche successive.
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4 – Gestione allegati (fase opzionale)
Per allegare uno o più documenti alla pratica è necessario ricercare prima la comunicazione, visualizzarla,
inserire uno o più allegati, quindi inviarla all’ente.
Dalla pagina principale selezionare da menu la voce “Comunicazioni certificate” (vedi punto 1 in figura),
quindi premere il tasto “cerca” (vedi punto 2 in figura). Appariranno tutte le comunicazioni, premere quindi
la voce visualizza (vedi punto 3 in figura)
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Nella nuova finestra, posizionarsi sulla scheda “Avanzamento” (vedi punto 4 in figura), quindi premere la
voce “Allega documento” (vedi punto 5 in figura)
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Apparirà la seguente maschera

Premere il pulsante “Cerca” per cercare il file da allegare sul PC dell’utente, oppure inserire il percorso nella
casella di testo “Nome file”. Inserire quindi opzionalmente una descrizione dell’allegato.
Premendo il pulsante OK, l’allegato viene inserito ed è visualizzabile nella griglia degli allegati. E’ possibile
quindi rimuovere l’allegato selezionando il collegamento “Rimuovi”.
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Inviare il documento cliccando sulla scheda home (vedi punto 6 in figura) e il tasto “Invia a Ente” (vedi
punto 7 in figura)
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In base allo stadio di avanzamento delle pratiche, è possibile che queste siano in uno stadio di competenza
dell’Ente (quindi in attesa di un’azione da parte di un operatore della Cassa Edile di Bergamo), oppure in
uno stadio di competenza dell’impresa/consulente.

