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Il presente manuale ha lo scopo di illustrare la procedura di invio dati del conducente per la decurtazione
punti sulla patente, attraverso il portale delle Multe Online.
L’utente effettuerà la ricerca del proprio verbale, entrerà nel dettaglio dello stesso, se quest’ultimo prevede
i punti e non è ancora stato comunicato chi era alla guida al momento della violazione, nella sezione
Decurtazione punti avrà la possibilità di accedere alla sezione dedicata all’inserimento dati del conducente,
tramite l’apposito pulsante.

La maschera che si presenterà sarà come da immagine sottostante con i dati del verbale già riportati nella
sezione in alto; di seguito andranno inseriti i dati anagrafici dell’intestatario del veicolo.

Nella sezione finale della pagina dovranno essere indicate le informazioni relative al conducente, in
particolare:

Se il soggetto riconosce di essere il conducente dovrà selezionare la voce se medesimo dal menù a tendina
apposito. In questo modo compariranno, nella sezione sottostante, tutte le informazioni relative alla
patente o al CQC come da immagine sottostante.

Se invece il soggetto intestatario non è il conducente dovrà selezionare la voce da altro soggetto dal menù
a tendina apposito.

In questo caso, avanzando nella maschera successiva, si passerà a una sezione dedicata per la compilazione
dei dati del conducente.
In questa sezione si andranno ad inserire i dati anagrafici del conducente e le informazioni relative alla
patente o alla CQC.

Dopo aver completato la procedura di inserimento del conducente, sia in caso di se medesimo, sia in caso
di altro soggetto si procederà alla sezione degli allegati.
In questa sezione possono essere inseriti allegati (ad esempio file .pdf), vari documenti (ad esempio carta di
identità, patente, etc.). Al momento questa sezione non prevede allegati obbligatori.

Completata questa parte, si accede alla sezione della Firma Autografa come mostrato nell’immagine
sottostante. In questa maschera si procederà allo scarico di un modulo precompilato con i dati inseriti in
precedenza dall’utente. Il predetto modulo pdf dovrà essere stampato, firmato e scansionato. Infine il file
dovrà essere ricaricato sul portale e si procederà con l’ultimo passo.

Dopo aver inviato il file verrà visualizzato un riepilogo come da immagine sottostante. Verranno visualizzati
i dati di riepilogo e l’elenco degli allegati inseriti, con relativo nome file.

Quando l’utente confermerà i dati inseriti saranno passati al back office e gli allegati saranno inviati
direttamente tramite mail all’indirizzo di posta elettronica del comando inserito in fase di configurazione.
All’utente che ha compilato i dati, sarà restituita, tramite mail, una ricevuta che ora riporta solo i dati del
comunicante.

Il comando dopo aver ricevuto la mail con gli allegati e la dichiarazione dati conducente inviata dall’utente
richiamerà la violazione in Concilia.

Selezionerà la scheda delle Anagrafiche e procederà all’inserimento del trasgressore. Nel momento in cui si
aprirà la maschera verrà visualizzato un rettangolino giallo in alto a destra che identifica l’inserimento del
trasgressore avvenuto dal portale.

Premendo il predetto pulsante i dati del trasgressore verranno visualizzati a video e dovranno essere
controllati con la patente che l’utente ha inviato. Se i dati sono corretti si procederà all’accettazione dei dati
come da immagine sottostante.

Si procederà quindi a salvare i dati del conducente e a inserire la data identificazione trasgressore con la
data di ricezione della mail nella scheda Punti/Sconto. Questa data identifica il termine dei 60 giorni dalla
data di notifica per la generazione del verbale 126bis comma 2.

Il comando avrà anche la possibilità, se lo ritiene opportuno, di allegare nel verbale la comunicazione dati
conducente che gli è stata recapitata via mail, attraverso la scheda Allegati. Per effettuare questa
operazione dovrà premere il pulsante Aggiungi, selezionare il file e denominare l’allegato come meglio
ritiene appropriato.

