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Area di consultazione
Dopo che ci si è loggati come utente che ha accesso in consultazione appare la seguente maschera:

Profilo
Attivazione Ente
Esci

Consente di accedere alla maschera con i propri dati con possibilità di variarli
Accede alla maschera di richiesta di attivazione per un altro ente presente
sullo stesso server
Per uscire dal sito

Cliccare su Area di Consultazione per accedere all’area di consultazione.
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Se l’utente che si è collegato ha accesso a più di un comune presenti sullo stesso server appare la
seguente maschera che chiede all’utente di scegliere l’ente del quale desidera consultare l’anagrafe
Scegliere il comune e confermare con Conferma

Cambia Ente
Per nominativo

Strutturata
Esci

Manuale AOL

Consente di scegliere un altro comune sul quale fare la ricerca. Questa
funzione è attiva solo per gli utenti che hanno accesso a più comuni.
Consente di fare la ricerca digitando Cognome o nome o data di nascita. Il
sistema restituisce i nominativi che rispondono ai dati digitati. Il cognome e il
nome possono essere digitati anche parzialmente. Esempio se digito ROSSI
nel cognome vengono trovate le persone con cognome ROSSI ma anche le
persone con cognome ROSSINI. Non è necessario compilare tutti i campi ma
è necessario compilarne almeno uno.
Permette la ricerca delle persone secondo svariati criteri.
Consente di uscire.
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Ricerca per nominativo

Consente di fare la ricerca digitando Cognome o nome o data di nascita.
Il sistema restituisce i nominativi che rispondono ai dati digitati.
Il cognome e il nome possono essere digitati anche parzialmente.
Esempio se digito ROSSI nel cognome vengono trovate le persone con cognome ROSSI ma anche
le persone con cognome ROSSINI.
Non è necessario compilare tutti i campi ma è necessario compilarne almeno uno.
Premere il bottone Cerca per avviare la ricerca e apparirà l’elenco dei nominativi che rispondono ai
criteri di ricerca digitati.
Premere il bottone Annulla per cancellare i dati impostati.
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I nominativi con la x sono nominativi che risultano essere cancellati.
La procedura mostra 10 nominativi per pagina.
Per andare alla pagina successiva cliccare su Successivo o cliccare sul N° di pagina desiderato.
La procedura mostra quanti nominativi sono stati trovati e in quante pagine sono suddivisi.
Cliccando su
(per chi ne ha il relativo diritto) viene creato un file PDF contenente l’elenco
dei nominativi ricercati.
Cliccando su un nominativo viene mostrata una pagina con il dettaglio della persona selezionata
Manuale AOL
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Cartellino
Foto
Firma
Storico Indirizzi
Storico Migrazioni
Storico Indirizzo Famiglia
Storico C.I.
Foglio di Famiglia
Torna all’elenco
Torna al menu di ricerca
Home
Esci

Premendo il tasto
nella schermata

Mostra il cartellino della CI (se presente)
Mostra la foto della CIE (se presente)
Mostra la firma della CIE (se presente)
Mostra i cambi di indirizzo della persona
Mostra l’elenco delle emigrazioni o immigrazioni
Mostra i cambi di indirizzo della famiglia
Mostra l’elenco delle CI emesse al cittadino
Mostra la composizione del nucleo famigliare
Torna all’elenco dei nominativi
Torna alla ricerca
Torna alla pagina iniziale
Esce dall’applicativo e torna alla pagina di login

(per chi ne ha il diritto) viene prodotto un file PDF contente i dati presenti

N.B. I dati che vengono visualizzati dipendono dalla situazione dell’individuo e dai diritti
assegnati all’utente.
I DATI PRESENTI IN QUESTO MANUALE SONO
CORRISPONDONO IN NESSUN MODO A DATI REALI.
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INVENTATI

E

NON
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Visualizzazione Famiglia
Se dalla scheda di un nominativo premo Foglio di Famiglia mi appare un elenco con i componenti
il nucleo famigliare della persona visualizzata.

Premendo
(per chi ne ha il diritto) viene prodotto un file PDF contente i dati presenti nella
schermata.
Cliccando su un nominativo si apre la scheda del nominativo.
Manuale AOL
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Ricerca Strutturata
Cliccando su Ricerca Strutturata appare la seguente maschera

Tramite questa maschera è possibile ricercare le persone che rispondono ai criteri di ricerca
impostati in questa maschera
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Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita

Digitare il cognome delle persone da ricercare
Digitare il nome delle persone da ricercare
Digitare gli estremi delle date di nascita
E’ possibile scegliere tra nati in un Comune, in una Provincia, in uno Stato,
negli Stati UE o negli Stati Extra UE. In caso di scelta di Comune, o
Provincia o Stato è necessario digitare nel campo il comune, la provincia o lo
stato di nascita.
Sesso
Scegliere tra maschi, femmine o tutti
Residenti
Scegliere tra APR (residenti nel comune), AIRE (iscritti nell’anagrafe del
comune ma residenti all’estero) o tutti.
Area di circolazione Se si desidera ricercare i residenti di una certa via digitare il nome della via
nell’apposito campo e premere il bottone Cerca via. Apparirà l’elenco delle
vie che contengono il nome digitato. Scegliere la via desiderata e confermare
con il bottone Conferma .

Dal civico
Digitare gli estremi dei numeri civici
Civici
Scegliere tra Pari, Dispari e Tutti
Luogo provenienza E’ possibile scegliere tra provenienti da un comune, da una provincia, da
uno stato, dagli Stati UE o dagli Stati Extra UE. In caso di scelta di
comune, o provincia o stato è necessario digitare nel campo il Comune, la
Provincia o lo Stato di provenienza.
Luogo destinazione E’ possibile scegliere tra emigrati in un Comune, in una Provincia, in uno
Stato, negli Stati UE o negli Stati Extra UE. In caso di scelta di Comune, o
Provincia o Stato è necessario digitare nel campo il Comune, la Provincia o lo
Stato di destinazione.
Data iscrizione
Digitare gli estremi delle date di iscrizione.
Data cancellazione Digitare gli estremi delle date di cancellazione.
Relazione
Scegliere tra Intestatari e tutti.
Cittadinanza
Scegliere tra Tutti, Italiani, Stranieri, Stato,Stati UE, Stati Extra UE. Nel
caso di scelta Stato digitare, nell’apposito campo, lo stato di cittadinanza
ricercato. Se si intende ricercare i cittadini Rumeni scegliere Stato e nel
campo digitare Romania.
Codice fiscale
Digitare il codice fiscale.
Premere il bottone Cerca per cercare le persone. Saranno trovate le persone che hanno tutti i
requisiti impostati. Premere il bottone Annulla per cancellare i dati impostati.
.
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Profilo

Modificare i propri dati e premere Salva per confermare
Cliccare su Modifica Password per modificare la propria password
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Cambia Password

Password
Nuova password
Conferma password

Digitare la vecchia password
Digitare la nuova password
Ridigitare la nuova password

La password deve avere le seguenti caratteristiche
• Lunghezza almeno 8 caratteri
• Contenere almeno una lettera maiuscola
• Contenere almeno una lettera minuscola
• Contenere almeno un numero
• Contenere almeno un simbolo. (£$&#@*)
Inoltre la password ha una durata di 30 giorni. Dopo i 30 giorni l’utente sarà invitato a sceglierne
un’altra.
Confermare con il bottone Salva oppure premere il bottone Indietro per lasciare la vecchia
password.
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Login
Dopo aver digitato l’url del sito che ospita il servizio AOL appare la maschera che chiede di
digitare la propri login e password.

Digitare utente e password per accedere al servizio AOL.
Richiesta di Attivazione
Attivazione Ente
Recupera Password
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Consente di registrarsi e di richiedere l’accesso ad uno dei
comuni presenti su quel server.
Consente ad un utente già registrato di richiedere l’attivazione
per una altro comune presente sullo stesso server.
Consente all’utente che abbia dimenticato la propria password
di recuperarla.

Pagina 13 di 19

Saga Spa
Richiesta Attivazione

Digitare l’utente e la password con i quali si intende registrarsi e premere il bottone Avanti e
compilare la maschera successiva.
Se l’utente digitato fosse già utilizzato si viene informati da un apposito messaggio e si è invitati a
scegliere una nuova login.
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Conferma Password
Codice Fiscale
Cognome
Nome
Data Nascita
Luogo di nascita
Email

Telefono
Ente
Note
Enti attivabili

Ridigitare la password
Codice fiscale
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo Email. Compilare correttamente questo campo in quanto a
questo indirizzo sarà spedita la mail di conferma o rifiuto attivazione
da parte dell’amministratore del comune al quale sarà inoltrata la
richiesta. Questo indirizzo servirà inoltre per l’eventuale recupero
della password nel caso la stessa venga dimenticata dall’utente.
N° di telefono
Digitare l’ente di a nome del quale si chiede l’accesso. Es. Stazione
carabinieri di …
Eventuali note
Selezionare tra gli enti presenti sul server quelli per i quali si intende
richiedere l’accesso.

Caratteristiche Password
La password deve avere le seguenti caratteristiche
•
•
•
•
•

Lunghezza almeno 8 caratteri
Contenere almeno una lettera maiuscola
Contenere almeno una lettera minuscola
Contenere almeno un numero
Contenere almeno un simbolo. (£$&#@*)

Inoltre la password ha una durata di 30 giorni. Dopo i 30 giorni l’utente sarà invitato a sceglierne
un’altra.
Per poter cambiare la Password, dopo che si è entrati nel sito cliccare su Profilo.
Si apre una maschera che permette di cambiare i propri dati.
Per cambiare la password cliccare su Cambia Password e digitare prima la vecchia password e poi
la nuova.
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Attivazione Ente
Questa funzione serve ad un utente già registrato per richiedere l’accesso anche ad un altro ente.
Questa richiesta può essere fatta anche dalla Home Page dopo che ci si è loggati cliccando su
Attivazione Ente

Dopo aver cliccato su Richiesta Attivazione appare questa maschera
Digitare il proprio utente e la relativa password e cliccare su Avanti
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Appare la presente maschera che mostra l’elenco dei comuni per i quali si è già attivati e l’elenco
dei comuni attivabili.

Selezionare il comune desiderato e confermare con Inoltra.
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Recupera Password
Dopo aver cliccato su Recupera Password dalla maschera di Login appare la seguente maschera

Digitare il proprio username e l’indirizzo email digitati all’atto della registrazione per ottenere una
mail con le proprie credenziali di accesso.
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