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Premessa 

Il presente documento descrive le modalità di accesso e utilizzo delle funzioni predisposte 

che consentono a coloro che hanno inoltrato domanda per il contributo straordinario affitto 

2020 di consultare lo stato e il dettaglio della pratica. Inoltre viene illustrato come inviare 

documenti integrativi alla domanda nel caso di pratiche per le quali è necessario presentare 

documentazione ulteriore affinché il Dipartimento possa completare l’istruttoria. 
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Consultazione e/o integrazione domanda 

Nel presente capitolo viene descritto:  

 come accedere alla funzionalità:  

 le linee guida per la navigazione nel servizio. 

 

1.1 Accesso alla funzionalità del servizio online 

Per accedere alle funzioni è necessario essere identificati al portale di Roma Capitale. 

 

Per accedere al servizio, verrà chiesto all’utente di autenticarsi attraverso la pagina illustrata 

nella figura sottostante. 

 

 

Figura 1 

Dopo l’autenticazione sarà possibile accedere al servizio e comparirà la pagina iniziale della 

funzione come negli esempi illustrati nel capitolo successivo. 
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1.2 Cruscotto 

Nel presente capitolo sono descritte le varie funzionalità del servizio online tramite 

l’interfaccia per il cittadino, chiamata cruscotto. 

Tramite il cruscotto, il cittadino potrà accedere a tutte le funzionalità relative alla richiesta 

del contributo affitto, ovvero consultare e scaricare la documentazione oppure, in alcuni casi, 

inviare ulteriore documentazione (in caso di integrazione della domanda). 

Nella parte superiore del cruscotto (al di sotto del logo di Roma Capitale) è presente il menù 

contestuale contenente i riferimenti (Contatti) per comunicare con il Dipartimento. 

 

Figura 2 

 Di seguito la voce Contatti come appare cliccando sulla spunta. 

 

Figura 3 
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Selezionare la voce Home per ritornare alla home page del portale di Roma Capitale.  

Selezionare la voce Contributo Affitto per tornare alla pagina iniziale del cruscotto. 

 

1.2.1 Sezione – Domande inviate 

La sezione contiene l’elenco delle domande già compilate dal richiedente e inoltrate al 

Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative. Per ogni domanda è presente un riepilogo 

delle informazioni nonché lo stato di lavorazione e l’esito dell’istruttoria effettuata dal 

Dipartimento. In base all’esito dell’istruttoria sono possibili tre situazioni: 

 

 Domanda ammessa. Si tratta di una domanda che rispetta i requisiti previsti dal 

Bando 2020 e di conseguenza il Richiedente ha diritto al contributo spettante. 

 Domanda esclusa. Si tratta di una domanda che a seguito delle verifiche 

dell’ufficio presenta la mancanza di uno o più requisiti previsti dal Bando 2020 e di 

conseguenza il Richiedente non ha diritto al contributo. 

 Domanda ammissibile da integrare. Si tratta di domande per le quali il 

Dipartimento necessita di ulteriore documentazione che il Richiedente dovrà 

allegare attraverso il cruscotto. Successivamente il Dipartimento verificherà la 

nuova documentazione e al termine della verifica la domanda potrà venire 

ammessa oppure esclusa definitivamente. 

 

Le eventuali domande per le quali non è stata completata l’istruttoria compariranno con il 

seguente stato: Domanda in lavorazione. 

 

Si riportano di seguito tre immagini che illustrano le diverse tipologie di esito possibile: 

 (Figura 4), domanda esclusa per una specifica motivazione di inammissibilità. 

 (Figura 5), domanda ammissibile da integrare. 

 (Figura 6), domanda ammessa. 
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Figura 4 
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Figura 5 

 

 

 

Figura 6 
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1.2.2 Sezione – Dettaglio domanda 

Per tutte le domande, quale che sia l’esito dell’istruttoria, è possibile consultare il dettaglio 

e scaricare il contenuto, diversificato in base al tipo di domanda (cartacea oppure online). 

Per accedere al dettaglio occorre selezionare l’icona  presente nella riga denominata 

“Dettaglio richiesta”. 

 

Domanda cartacea. Nell’immagine sottostante viene presentato un esempio della pagina 

di dettaglio di una domanda inviata in formato cartaceo. 

 

 

Figura 7 – Dettaglio domanda cartacea 

 

 Il pulsante “DOMANDA PRESENTATA” consente di scaricare la documentazione 

inviata al Dipartimento. 

 Il pulsante “INDIETRO”, riporta alla pagina iniziale del Cruscotto. 

 

Domanda online. Nell’immagine sottostante viene presentato un esempio della pagina di 

dettaglio di una domanda inviata dal Portale. 
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Figura 8 – Dettaglio domanda online 

 

 Il pulsante denominato “RICEVUTA DOM.” consente di visualizzare/scaricare la 

ricevuta in formato pdf, già in possesso del richiedente, così come fornita dal sistema 

il giorno in cui il richiedente ha inoltrato la domanda online. 

 Il pulsante denominato “CONSULTA DOM.” permette di aprire l’intera domanda 

strutturata in TAB, in modalità di visualizzazione, così come appariva al tempo della 

compilazione da parte del richiedente. 

 Il pulsante “RIEPILOGO DATI” fornisce un documento in formato pdf che riepiloga 

quanto inserito e dichiarato dal richiedente al momento dell’invio della domanda. 

 

Per ogni allegato presentato a suo tempo, è possibile la visualizzazione e/o il download 

tramite l’icona in corrispondenza del nome dell’allegato. 

 

 

1.2.3 Sezione – Integrazione 

Per le domande con esito “Ammissibile da integrare”, attraverso il pulsante 

“INTEGRAZIONE” (vedi figura sottostante), in corrispondenza della riga che descrive 

l’esito dell’istruttoria, si accede alla gestione apposita. 
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Figura 9 

 

Alla pressione del pulsante suddetto il sistema presenta delle informative che il richiedente 

è obbligato ad accettare, dichiarando implicitamente di averne preso lettura, in caso 

contrario non sarà possibile procedere con l’operazione. Il pulsante “ANNULLA” riporta 

alla pagina iniziale del cruscotto. Il pulsante “PROCEDI” conduce alla pagina successiva. 

 

Figura 10 - Consensi 
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Di seguito si riporta la pagina iniziale di gestione dell’integrazione. 

Tale pagina è costituita da due TAB. Il primo riepiloga i dati del richiedente, non 

modificabili. Il secondo TAB è riservato al caricamento degli allegati richiesti, almeno uno 

per ogni diversa motivazione per cui il Dipartimento chiede di inviare documentazione 

integrativa. 

 

 

Figura 11 

 

Figura 12 
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Per ogni motivazione il richiedente deve allegare la documentazione espressamente 

richiesta per consentire al Dipartimento di effettuare le verifiche necessarie. I documenti 

allegati, dove non espressamente indicato il tipo di documento richiesto, dovranno 

mostrare sempre in modo chiaro e inequivocabile le informazioni da integrare alla 

domanda. 

 

 Per ogni motivazione è necessario allegare almeno un documento. 

 Il numero massimo di allegati per ogni motivazione è 3. 

 Gli allegati non devono superare la dimensione di 3 megabyte. (È previsto un 

piccolo margine di tollerabilità su tale dimensione massima, superato il quale 

l’allegato non sarà accettato). 

 

Per allegare un documento premere il pulsante “ALLEGA” e prelevare il documento dal 

proprio dispositivo. 

Per rimuovere un documento premere l’icona del “Cestino”. 

 

Fintanto che la richiesta di integrazione non viene inoltrata è sempre possibile 

interrompere l’operazione e riprenderla successivamente. In tal caso il sistema presenterà 

gli eventuali allegati inseriti nel sistema nell’accesso precedente. 

 

Fintanto che non si effettua l’inoltro definitivo dell’integrazione tutti gli allegati inseriti 

possono essere rimossi dal richiedente (tramite l’icona del cestino) in qualsiasi momento. 

 

La pressione del pulsante “INVIA INTEGRAZIONE” conduce alla pagina sottostante. 
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Figura 13 

 

Il pulsante “VEDI ANTEPRIMA RICEVUTA” consente di visualizzare in anteprima quella 

che sarà la ricevuta dell’integrazione rilasciata al richiedente dopo l’inoltro definitivo della 

richiesta di integrazione. 

Il pulsante “INDIETRO” riporta alla pagina di gestione degli allegati. 

Il pulsante “ANNULLA” riporta alla pagina iniziale del cruscotto. 

Il pulsante “CONFERMA” completa l’invio della richiesta al Dipartimento. 

 

Quando viene completata l’operazione il sistema presenta questa schermata. A seguito 

dell’inoltro la ricevuta sarà protocollata e il richiedente potrà successivamente visualizzare 

il numero di protocollazione che comparirà anche nella ricevuta. 
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Figura 14 

 

 

Dopo aver inviato la richiesta di integrazione il richiedente potrà in qualsiasi momento, 

accedendo al cruscotto, consultare il dettaglio dell’integrazione inoltrata, nonché 

monitorare la pratica per consultare, quando disponibile, l’esito definitivo (ammessa o 

esclusa). 

 


