
 

 

 

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE  

 

Compilare il questionario on-line utilizzando un solo PC ovvero quello dal quale 

avviene il primo accesso cliccando il link inserito nel testo della circolare 
 
Il questionario è di facile e veloce compilazione. E’ comunque consigliabile iniziare e terminare gli 
inserimenti in una sola sessione. Per questo motivo si consiglia di predisporre anticipatamente i 
dati e le informazioni sotto indicati. 
 
E' comunque possibile interrompere la compilazione e riprendere in un secondo momento, il 
sistema si riposizionerà all'ultima domanda compilata. 
Compilare le domande (tutte obbligatorie) e cliccare il tasto “Avanti”.  
E' possibile spostarsi tra le domande con i tasti "Avanti" e "Indietro". 
 
Troverete il tasto “Fine” solo al termine della compilazione: è da cliccare solo ad ultimazione di 
tutti i dati inseriti. Dopo aver cliccato “Fine” non sarà più possibile modificare le risposte. 
 
IMPORTANTE: Il sistema non rilascia ricevuta. Se si desidera conservare evidenza dell'avvenuta 
compilazione, stampare tutte le videate tramite screen shot. 
 
Il sistema è ottimizzato per i browser “Firefox” e “Chrome” ma funziona anche con Internet 
Explorer. 
 
Informazioni richieste oltre ai dati relativi al Vs. Comune e del referente della compilazione: 

a) Il numero degli assegnatari di un servizio abitativo pubblico da almeno 10 anni presso 
un’unità abitativa di proprietà Comunale che posseggano anche i seguenti requisiti al 
31/12/2018:  

• aver compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2018; 
• appartenere all’area della protezione ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale 

27/2009; 

• essere in regola con il pagamento dei costi di locazione ovvero assenza di 

morosità attuale e pregressa nell’ultimo quinquennio, sia con riferimento al 

pagamento del canone di locazione, che al pagamento delle spese per i servizi 

dovute al Comune 

b) L’ammontare totale annuo riferito all’annualità 2018 dei canoni di locazione sociale 

dovuti dagli assegnatari aventi le caratteristiche di cui al precedente punto a) 

appartenenti alla fascia della protezione (con esclusione delle spese accessorie). 

 
 

N.B. Il questionario va compilato entro lunedì 4/02/2019 
 

Per eventuali informazioni è attivo il numero di telefono  02 72629603 


