
SPORTELLO TELEMATICO 
SERVIZI E-GOV 

Guida alla Registrazione



Per  accedere  agli  Sportelli  Telematici  dei  Servizi  E-Gov  è  necessario  completare  la 
propria registrazione effettuata con la sottoscrizione del contratto cartaceo per l'invio 
di pratiche telematiche (ottenuta dal sito www.registroimprese.it).
Si tratta di un'operazione da effettuare  una tantum al momento del primo accesso 
allo Sportello per l'invio di una pratica. 
Tale operazione, invece, va eseguita in seguito solo per modificare i dati già registrati.

La funzione di completamento o modifica della registrazione è disponibile nella Home-
Page degli Sportelli Telematici della sezione Servizi E-Gov

dalla quale si arriva alla pagina di completamento o modifica della Registrazione.
Una volta effettuata questa operazione l'utente può accedere a TUTTI gli sportelli dei 
Servizi e-Gov
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COMPLETAMENTO/MODIFICA REGISTRAZIONE

Questa è la pagina di completamento o modifica della Registrazione. Qui devono essere 
inseriti/modificati i dati che verranno salvati con l'attivazione del tasto “Salva”

SEZIONE Dati Utente
In questa sezione vanno inseriti i dati dell'Utente a cui è associata la User che accederà 
ai servizi offerti dallo Sportello e-Gov. Sono obbligatori i campi:

➢ Cognome
➢ E-mail:  sarà  l'indirizzo  al  quale  verranno  inviate  dallo  sportello  tutte  le 

comunicazioni sull'iter delle pratiche spedite dall'Utente 

Nel caso l'Utente operi per conto proprio (non in qualità di legale rappresentante o 
incaricato per un'impresa) NON DEVE compilare la successiva sezione 

SEZIONE Dati Impresa
In questa sezione vanno inseriti i dati dell'Impresa per la quale opera l'Utente a cui è 
associata la User che accederà ai servizi offerti dallo Sportello e-Gov. 
Nel caso vi siano più Utenti che operano per la stessa impresa ognuno completerà la 
sezione Dati Utente con i propri dati personali, mentre nella sezione Dati Impresa tutti 
riporteranno gli stessi riferimenti dell'Impresa.
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