Manuale di istruzioni per compilazione
autocertificazione residenti FVG

COMPILAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE
Premessa
La Regione Friuli Venezia Giulia con la Delibera numero 785 del 21 maggio 2021 ha riconfermato anche per
l’anno scolastico 2021/2022 il titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato “Abbonamento scolastico
residenti FVG” che consente un risparmio del 50% rispetto alla tariffa base dell’Abbonamento annuale
scolastico.
Il titolo di viaggio è riservato agli studenti che:
 sono anagraficamente residenti in Friuli Venezia Giulia
 hanno un’età non superiore ai 26 anni (la sottoscrizione è possibile fino al giorno prima del
compimento del ventisettesimo anno di età)
 acquisteranno l’abbonamento esclusivamente per percorsi inerenti, in tutto o in parte, il
tragitto casa-scuola per utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale extraurbani, urbani o
misti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

L’autocertificazione può essere presentata esclusivamente online attraverso la compilazione ed il
caricamento del modulo completo di tutte le informazioni richieste alla pagina Acquisto web.
Acquisto WEB è il portale unico messo a disposizione da TPL FVG dove acquistare gli abbonamenti per i
servizi offerti, presentare richieste ed autocertificazioni per rimborsi o agevolazioni.

Le date da ricordare sono:


lunedì 23 agosto avvio delle sottoscrizioni degli abbonamenti a tariffa agevolata presso i punti
vendita dislocati sul territorio regionale oppure online con la possibilità di fruire di un’ulteriore sconto del
5% rispetto alla tariffa base



Giovedì 21 ottobre 2021 è l’ultimo giorno utile in cui si potrà presentare la
documentazione necessaria per il successivo acquisto dell’Abbonamento Scolastico Residenti FVG



Domenica 31 ottobre 2021 è l’ultimo giorno in cui si potrà acquistare presso le biglietterie
autorizzate o dal portale web l’Abbonamento Scolastico Residenti FVG.

Informazioni e assistenza
Call center TPL FVG - Chiama il nostro call center: ti risponderanno i nostri operatori, pronti a
darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Il Call center è operativo ogni giorno, festivi
compresi, dalle 6.00 alle 22.00
-

Numero verde 800 052040 (da rete fissa)

-

Numero 040 9712343 (da rete mobile, costo della chiamata secondo il piano tariffario)
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Live chat - Sempre in contatto. Clicca sull’icona con i fumetti e accedi al servizio per chattare in
tempo reale con un nostro operatore che ti può fornire tutte le informazioni che cerchi.
La Live Chat è operativa ogni giorno dalle 06.00 alle 22.00.

Visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 e data la necessità di fornire in sicurezza le indicazioni per poter
perfezionare l’autocertificazione residenti FVG, è fatto obbligo contattare l’azienda della provincia in cui
risiede il richiedente dell’agevolazione, al fine di poter ricevere tutte le informazioni in merito e sapere quali
sono, laddove previsti, i centri assistenza messi a disposizione degli utenti.

Assistenza clienti territorialmente competente – Sono i riferimenti messi a disposizione delle
aziende per le relazioni con la clientela, sono il punto di riferimento di TPL FVG sul territorio
AZIENDA

E-MAIL

NUMERO DI TELEFONO

ORARIO

APT GORIZIA

titoli.viaggio@aptgorizia.it

0481 593515 / 0481 593520

lunedì – giovedì 8.30-17.30
venerdì 8.30-13.00

ARRIVA UDINE

titoli.viaggio@arrivaudine.it

0432 608199

lunedì – venerdì 8.00-12.00 13.00-17.00

ATAP PORDENONE

online@atap.pn.it

0434 224411

lunedì – giovedì 8.00-17.00
venerdì 8.00-16.00

TRIESTE TRASPORTI

biglietteria@triestetrasporti.it

040 9712343

ogni giorno dalle 06.00 alle 22.00 (call center)

Resta sempre connesso a TPL FVG

NEWSLETTER
Per ricevere tutte le informazioni sui servizi offerti (variazioni di percorso, scioperi,
iniziative commerciali) inscriviti alla NEWSLETTER di TPL FVG sul sito www.tplfvg.it,
scorri fino in fondo la home page e registrati con un click.

MOBILE APP
Non dimenticarti di scaricare sul tuo smartphone, sia da APP Store che Google Play, la
mobile app di TPL FVG, per portare sempre con te i biglietti e gli abbonamenti che hai
acquistato, consultare il Travel Planner e molto altro.

SITO INTERNET
Usa il sito di www.tplfvg.it per ricevere e richiedere informazioni, acquistare biglietti ed
abbonamenti, verificare in tempo reale lo stato delle corse e consultare tutte le altre
sessione dedicate al viaggio e al cliente.
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Iniziamo insieme la compilazione

 assicurati di avere a disposizione il tuo codice fiscale ed un documento d’identità valido
 connettiti al sito www.tplfvg.it
 accedi all’area dedicata

 se possiedi username e password inseriscili negli appositi campi e premi il pulsante ACCEDI

ATTENZIONE!!! LO USERNAME CORRISPONDE ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA FORNITO
AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE E LA PASSWORD QUELLA SCELTA DAL CLIENTE
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 in caso contrario premi il pulsante REGISTRATI e compila i campi della maschera sotto riportata

 dopo aver premuto il pulsante registrati riceverai una mail con le istruzioni per completare la registrazione
 premi sul link che ti viene inoltrato e procedi compilando i campi mancati necessari al perfezionamento
del tuo censimento all’interno degli archivi anagrafici
 se nell’arco di qualche minuto non dovessi ricevere nessuna conferma sull’indirizzo di posta elettronica
con cui hai effettuato l’accesso, controlla che la mail non sia stata erroneamente archiviata dal tuo
browser di posta nelle cartelle SPAM o POSTA INDESIDERATA
 se sei già registrato, una volta fatto l’accesso al portale troverai nella tua area personale la lista dei
tesserini identificativi agganciati al tuo profilo
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se sei un nuovo operatore e hai già dei tesserati in famiglia dovrai procedere con l’inserimento della
tessera d’identità dell’abbonato cliccando su AGGIUNGI TESSERINO D’IDENTITÀ. In caso contrario,
passa direttamente al punto successivo

ATTENZIONE!!! IL CODICE ABBONATO INDICATO NELLE TESSERE D’IDENTITÀ È COMPOSTO DA 7
CIFRE, PER L’INSERIMENTO CORRETTO È NECESSARIO, LADDOVE NON PRESENTE, ANTEPORRE
IL PREFISSO SOTTO INDICATO SEGUITO DAGLI ZERI CHE MANCANO PRIMA DEL VECCHIO
NUMERO
APT GORIZIA

5 + 0 + numero tessera d’identità = 5012345

ATAP PORDENONE

9 + 0 + numero tessera d’identità = 9012345

SAF UDINE

7 + 0 + numero tessera d’identità = 7012345

TT TRIESTE

3 + 0 + numero tessera d’identità = 3012345

 una volta che gli abbonati sono stati inseriti correttamente a sistema entra alla sezione dedicata alle
AUTOCERTIFICAZIONI dal menù in alto a sinistra (o dal menù a tendina se accedi da mobile)
 se sei un nuovo cliente e non sei in possesso di un tesserino d’identità potrai scegliere se procedere con la
DOMANDA DI RILASCIO NUOVA TESSERA seguendo le indicazioni del sito e richiederne il rilascio al
costo di 5 euro. Una volta effettutato l’acquisto il sistema ti assegna in tempo reale il codice abbonato
necessario al successivo inserimento in elenco, oppure procedi senza ulteriori registrazioni e costi
aggiuntivi alla sezione dedicata alle AUTOCERTIFICAZIONI
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SE HAI GIÀ PRESENTATO L’AUTOCERTIFICAZIONE
 se hai già usufruito dell’agevolazione residenti FVG per l’anno scolastico 2020/2021 e NON CI SONO
MODIFICHE RISPETTO A QUANTO HAI DICHIARATO (stessi dati relativi a dichiarante,
abbonato, istituto scolastico, tipo agevolazione) puoi procedere cliccando direttamente sul pulsante
RINNOVA AUTOCERTIFICAZIONE

 esci e rientra nella sessione AUTOCERTIFICAZIONI e seleziona la pratica in stato di BOZZA
 premi sul pulsante GENERA AUTOCERTIFICAZIONE e verifica i dati proposti dal sistema
 se corretti scendi fino in fondo alla pagina e premi sul pulsante STAMPA PDF
 procedi con la stampa della dichiarazione e firmala nell’apposito spazio dedicato
 allega i file richiesti facendo attenzione che in ognuno degli spazi dedicati può essere caricato un UNICO
FILE DI DIMENSIONI INFERIORI AI 1,5 MBYTE (15.000 KB), i documenti richiesti per rendere valida
l’autocertificazione sono:
 copia documento d’identità fronte/retro il campo prevede l’inserimento di un unico file che può
essere composto o da una pagina con entrambi i lati del documento oppure di due pagine con un lato del
documento per pagina
 autocertificazione firmata il campo prevede l’inserimento di un unico file che deve obbligatoriamente
essere composto da entrambe le pagine del documento
OGNI PASSAGGIO DEVE ESSERE CONFERMATO PREMENDO DI TASTO A DESTRA CON SCRITTO
“SALVA” SUCCESSIVAMENTE SE IL CARICAMENTO È STATO FATTO CORRETTAMENTE IL
SISTEMA CONVALIDERÀ IL SALVATAGGIO CON LA SCRITTA “Documento salvato!”
 una volta che tutti i campi che prevedono l’inserimento di un allegato saranno convalidati dalla scritta in
verde Documento salvato! premere il pulsante ESCI
 perfezionati questi passaggi il sistema inoltrerà una mail dall’account abbonamentionline@tplfvg.it
riportando come oggetto “Richiesta agevolazione scolastico residenti FVG + NOME E COGNOME
RICHIEDENTE” che conferma la presa in carico della richiesta da parte dell’azienda
 se nell’arco di qualche minuto non dovessi ricevere nessuna conferma sull’indirizzo di posta elettronica
con cui hai effettuato l’accesso, controlla che la mail non sia stata erroneamente archiviata dal tuo
browser di posta nelle cartelle SPAM o POSTA INDESIDERATA
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SE NON HAI MAI PRESENTATO LA DOMANDA
 se non hai mai presentato la domanda o devi modificare/aggiornare/integrare quella dello scorso anno, in
quanto sono variati i dati relativi al dichiarante, all’abbonato o agli abbonati, l’istituto scolastico
frequentato o il tipo di agevolazione richiesta, clicca sul pulsante AUTOCERTIFICAZIONE
SCOL.RESIDENTI
 dopo aver letto l’introduzione avvia l’auto compilazione del form premendo il pulsante INIZIA LA
COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

 se il dichiarante è lo stesso operatore che ha effettuato la registrazione al sito, i dati verranno acquisiti
automaticamente dal sistema ed in questa sessione devi implementare il form solo con le indicazioni del
tuo documento d’identità, ovvero tipologia, numero e scadenza
 se il dichiarante è diverso dall’operatore che ha effettuato la registrazione al sito, devi procedere con la
cancellazione dei dati proposti dal sistema e successivamente ricompilare tutti i campi obbligatori
contraddistinti dall’asterisco *
 in generale il firmatario dell’autocertificazione (DICHIARANTE) deve obbligatoriamente essere una persona
maggiorenne. Nel caso in cui l’avente diritto all’agevolazione (INTESTATARIO) è un minore, vanno inseriti i
dati di chi esercita la potestà genitoriale. Se hai più figli, a prescindere dall’età anagrafica, sarà sempre il
genitore che certifica per tutti i ragazzi

ATTENZIONE!!! PER VALIDARE LA TUA AUTOCERTIFICAZIONE GLI OPERATORI VERIFICANO IL
DOCUMENTO ALLEGATO E LO CONFRONTANO CON I RIFERIMENTI DEL DOCUMENTO
D’IDENTITÀ INSERITO A SISTEMA. RICORDA CHE IL DOCUMENTO È SOLO QUELLO DEL
DICHIARANTE. EVENTUALI ERRORI NELLA COMPILAZIONE DEL FORM RENDERANNO NULLA
LA TUA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
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 procedi premendo il pulsante in basso a sinistra PROSEGUI

 se dopo aver premuto il tasto PROSEGUI il sistema va in errore, accertati di aver compilato correttamente
tutti i campi richiesti, che il codice fiscale inserito sia esatto, di non aver invertito nome e cognome in
testata oppure di non aver già iniziato e lasciato in sospeso un’altra autocertificazione

 se il sistema non rileva anomalie, procedi e sottoscrivi le regole ed i riferimenti normativi indicati. Tutte le
voci prevedono l’obbligo di spunta, seleziona il quadratino bianco e premi il tasto PROSEGUI (punto 2)
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 compila i dati relativi allo studente (punto 3)
 premi sul pulsante NUOVO RICHIEDENTE

ATTENZIONE!!! IL SISTEMA FA UN CONTROLLO SUL CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE, SE HAI
PIÙ FIGLI, A PRESCINDERE DALL’ETÀ ANAGRAFICA DEI RAGAZZI, L’AUTOCERTIFICAZIONE DEVE
ESSERE UNA SOLTANTO, SOTTOSCRITTA E FIRMATA DAL GENITORE O DA CHI ESERCITA LA
POTESTÀ GENITORIALE

SE L’INTESTATARIO DELL’AGEVOLAZIONE È GIÀ IN POSSESSO DEL CODICE ABBONATO
 metti la spunta sulla voce SCEGLI ABBONATI ESISTENTI

 procedi con la selezione dell’abbonato dalla LISTA ABBONATI
 seleziona una voce dal menù RELAZIONE GIURICA CON DICHIARANTE tra
-

Dichiarante stesso solo nel caso in cui il dichiarante è maggiorenne e presenta la domanda SOLO
per sé stesso, domande presentate anche a nome dei fratelli minori saranno rifiutate
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-

Figlio/a solo nel caso in cui il dichiarante sia il genitore o chi esercita la potestà genitoriale sul/sui
richiedente/i, è importante sapere che se ci sono più figli, a prescindere dall’età anagrafica, è sempre il
genitore che presenta un’unica domanda a nome di tutti i ragazzi/studenti facenti parte del proprio
nucleo familiare

-

Persona sotto tutoraggio del dichiarante solo nel caso in cui il richiedente sia un minore, e che il
dichiarante ha perciò, nei riguardi del tutelato, funzioni analoghe a quelle di chi ne esercita la potestà
genitoriale

 il resto dei campi verrà caricato automaticamente da sistema acquisendo i dati censiti all’interno
dell’anagrafica abbonati. Nel caso il sistema proponga dei dati errati o incompleti, oppure qualora la
residenza fosse variata rispetto a quanto precedentemente censito, è possibile procedere in autonomia
alla modifica dei campi liberi ovvero quelli di colore bianco, errori riscontrabili sulle voci NOME,
COGNOME e CODICE FISCALE implicano l’intervento da parte dell’assistenza in quanto sono campi
chiave
 perfeziona il form indicando ISTITUTO/SEDE UNIVERSITARIA CHE FREQUENTERÀ
LA MODALITÀ PIÙ AGEVOLE PER POTER RICERCARE IL NOME DELL’ISTITUTO SCOLASTICO È
FARE LA RICERCA PER NOME ISTITUTO, AD ESEMPIO SCRIVERE “CARDUCCI”, A QUESTO
PUNTO NEL MENÙ A TENDINA VERRANNO VISUALIZZATE TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO IDENTIFICATE CON IL NOME “CARDUCCI” E LE RELATIVE SEDI
 seleziona alla voce TIPO ABBONAMENTO SCOLASTICO RESIDENTI FVG CHE VERRÀ ACQUISTATO
una delle scelte possibili tra:


EXTRAURBANO o MISTO EXTRAURBANO+URBANO: questo abbonamento consente di utilizzare
uno o più servizi che coprano tutta o in parte la tratta casa-scuola, per collegare località fuori dalle aree
urbane o dai poli scolastici serviti



URBANO UNA SOLA LINEA: questo abbonamento consente di utilizzare una sola linea che copra tutta
o in parte la tratta casa-scuola, per trasferimenti all’interno dalle aree urbane servite dove ha sede l’istituto
scolastico a cui risulta iscritto lo studente



URBANO INTERA RETE CITTADINA: questo abbonamento consente di utilizzare tutte le linee
all’interno dalle aree urbane servite dove ha sede l’istituto scolastico a cui risulta iscritto lo studente

 premi il pulsante SALVA
 nel caso ci siano più aventi diritto in famiglia, continua l’inserimento premendo il tasto NUOVO
RICHIEDENTE oppure precedi premendo il tasto PROSEGUI
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SE L’INTESTATARIO DELL’AGEVOLAZIONE NON È IN POSSESSO DEL CODICE ABBONATO
 mettere la spunta sulla voce NUOVO INTESTATARIO

 seleziona una voce dal menù RELAZIONE GIURICA CON DICHIARANTE tra
-

Dichiarante stesso solo nel caso in cui il dichiarante è maggiorenne e presenta la domanda SOLO
per sé stesso, domande presentate anche a nome dei fratelli minori saranno rifiutate

-

Figlio/a solo nel caso in cui il dichiarante sia il genitore o chi esercita la potestà genitoriale sul/sui
richiedente/i, è importante sapere che se ci sono più figli, a prescindere dall’età anagrafica, è sempre il
genitore che presenta un’unica domanda a nome di tutti i ragazzi/studenti facenti parte del proprio
nucleo familiare

-

Persona sotto tutoraggio del dichiarante solo nel caso in cui il richiedente sia un minore, e che il
dichiarante ha perciò, nei riguardi del tutelato, funzioni analoghe a quelle di chi ne esercita la potestà
genitoriale

 inserisci manuale i dati anagrafici all’interno dei campi obbligatori contraddistinti dall’asterisco *
 perfeziona il form indicando ISTITUTO/SEDE UNIVERSITARIA CHE FREQUENTERÀ
LA MODALITÀ PIÙ AGEVOLE PER POTER RICERCARE IL NOME DELL’ISTITUTO SCOLASTICO È
FARE LA RICERCA PER NOME ISTITUTO, AD ESEMPIO SCRIVERE “CARDUCCI”, A QUESTO
PUNTO NEL MENÙ A TENDINA VERRANNO VISUALIZZATE TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO IDENTIFICATE CON IL NOME “CARDUCCI” E LE RELATIVE SEDI
 seleziona alla voce TIPO ABBONAMENTO SCOLASTICO RESIDENTI FVG CHE VERRÀ ACQUISTATO
una delle scelte possibili tra:


EXTRAURBANO o MISTO EXTRAURBANO+URBANO: questo abbonamento consente di utilizzare
uno o più servizi che coprano tutta o in parte la tratta casa-scuola, per collegare località fuori dalle aree
urbane o dai poli scolastici serviti
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URBANO UNA SOLA LINEA: questo abbonamento consente di utilizzare una sola linea che copra tutta
o in parte la tratta casa-scuola, per trasferimenti all’interno dalle aree urbane servite dove ha sede l’istituto
scolastico a cui risulta iscritto lo studente



URBANO INTERA RETE CITTADINA: questo abbonamento consente di utilizzare tutte le linee
all’interno dalle aree urbane servite dove ha sede l’istituto scolastico a cui risulta iscritto lo studente

 premi il pulsante SALVA
 nel caso ci siano più aventi diritto in famiglia, continua l’inserimento premendo il tasto NUOVO
RICHIEDENTE oppure precedi premendo il tasto PROSEGUI
 se il sistema non rileva anomalie, procedi e sottoscrivi le dichiarazioni e prendi visione dell’Informativa
Privacy. Tutte le voci prevedono l’obbligo di spunta, seleziona il quadratino bianco e premi il tasto
PROSEGUI (punto4)
 premi sul pulsante GENERA AUTOCERTIFICAZIONE

 il sistema ricarica completamente la pagina per la verifica e convalida dei dati inseriti (punto 5)
 scendi fino in fondo alla pagina e premi sul pulsante STAMPA PDF

 procedi con la stampa della dichiarazione e firmala nell’apposito spazio dedicato
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 allega i file richiesti facendo attenzione che in ognuno degli spazi dedicati può essere caricato un UNICO
FILE DI DIMENSIONI INFERIORI AI 1,5 MBYTE (15.000 KB), i documenti richiesti per rendere valida
l’autocertificazione sono:
 copia documento d’identità fronte/retro il campo prevede l’inserimento di un unico file che può
essere composto o da una pagina con entrambi i lati del documento oppure di due pagine con un lato del
documento per pagina
 autocertificazione firmata il campo prevede l’inserimento di un unico file che deve obbligatoriamente
essere composto da entrambe le pagine del documento
OGNI PASSAGGIO DEVE ESSERE CONFERMATO PREMENDO DI TASTO A DESTRA CON SCRITTO
“SALVA” SUCCESSIVAMENTE, SE IL CARICAMENTO È STATO FATTO CORRETTAMENTE, IL
SISTEMA CONVALIDERÀ IL SALVATAGGIO CON LA SCRITTA “Documento salvato!”
 una volta che tutti i campi che prevedono l’inserimento di un allegato saranno convalidati dalla scritta in
verde Documento salvato! premere il pulsante ESCI
 perfezionati questi passaggi il sistema inoltrerà una mail dall’account abbonamentionline@tplfvg.it
riportando come oggetto “Richiesta agevolazione scolastico residenti FVG + NOME E COGNOME
RICHIEDENTE” che conferma la presa in carico della richiesta da parte dell’azienda e la tua domanda
risulterà in stato IN ATTESA DI CONFERMA
 se nell’arco di qualche minuto non dovessi ricevere nessuna conferma sull’indirizzo di posta elettronica
con cui hai effettuato l’accesso, controlla che la mail non sia stata erroneamente archiviata dal tuo
browser di posta nelle cartelle SPAM o POSTA INDESIDERATA
 entro sette giorni lavorativi la tua richiesta verrà
 visionata e controllata per verificare la correttezza dei documenti presentati
 validata solo se l’autocertificazione ed i documenti allegati risultano in linea con quanto richiesto
Se i documenti allegati sono corretti la domanda è andata a buon fine e riceverai la mail di conferma
dall’indirizzo abbonamentionline@tplfvg.it con oggetto “Autorizzazione richiesta agevolazione
scolastico residenti FVG + NOME E COGNOME RICHIEDENTE” e a sistema vedrai che la tua domanda
risulterà in stato CONFERMATO

SE L’ACQUISITO VIENE EFFETTUATO PRESSO UNA BIGLIETTERIA FISICA È OBBLIGATORIO
PRESENTARE LA MAIL DI CONFERMA IN COPIA CARTACEA OPPURE IN FORMATO ELETTRONICO
DA SUPPORTO MOBILE (TABLET/SMARTPHONE)
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Si precisa che d’ufficio viene fatta una verifica documentale su tutte le autocertificazioni che vengono
presentate con le modalità e tempistiche previste. Laddove in questa fase vengano rilevati degli errori, o le
domande risultino incomplete in quanto mancano dei documenti, l’azienda inoltra una mail che ti comunica
lo stato della pratica:
 RIFIUTATO si rilevata l'insussistenza dei requisiti richiesti per accedere all'agevolazione tariffaria
 ANNULLATO quando a seguito delle verifiche documentali effettuate si rilevata che all’interno della
domanda sono presenti degli errori formali nella compilazione del documento o gli allegati risultano essere
non conformi a quanto dichiarato. Per errori formali e allegati non conformi si intende:


la domanda di agevolazione riguarda un minore e pertanto essa deve essere presentata da un
genitore o da chi ne fa le veci: anche il documento di identità deve essere pertanto quello dell’adulto
che autocertifica e non quello del minore;



sono stati indicati dati anagrafici non congruenti con il documento d’identità allegato (esempio, data
o luogo di nascita errati);



sono stati indicati gli estremi di un documento di identità difforme da quello allegato;



è stato selezionato un tipo di servizio diverso da quello effettivamente utilizzato per la tratta casascuola e su cui verrà caricata l’agevolazione;



è stata caricata la copia di un documento d’identità scaduto;



sono stati allegati file non inerenti a quanto richiesto.

 BOZZA quando a seguito della verifica documentale effettuata sulla pratica risulta che gli allegati non
sono stati salvati correttamente, è possibile per esempio che sia stata caricata una sola facciata del
documento d’identità, o che il documento allegato sia quello dell’abbonato e non quello del dichiarante,
oppure che l’autocertificazione non sia stata firmata o sia incompleta

In qualsiasi momento è possibile verificare direttamente dalla pagina delle autocertificazioni lo stato della
domanda, cliccandoci sopra infatti uscirà una casella di testo che ti spiega la situazione della tua pratica
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Sintetizziamo in breve le definizioni dello stato autocertificazione

STATO

PROCEDURA

DEFINIZIONE
La tua autocertificazione è stata rifiutata perché in fase di verifica

RIFIUTATO

KO - PRATICA NON VALIDA

è stata rilevata l'insussistenza dei requisiti richiesti per accedere
all'agevolazione tariffaria
La tua autocertificazione è stata annullata perché in fase di

ANNULLATO

KO - PRATICA NON VALIDA

verifica sono stati rilevati degli errori formali nella compilazione del
documento e/o gli allegati non erano conformi a quanto richiesto

BOZZA - (1-5)

PRATICA NON PERFEZIONATA

BOZZA - (2-5)

PRATICA NON PERFEZIONATA

BOZZA - (3-5)

PRATICA NON PERFEZIONATA

La tua autocertificazione è ancora in fase di elaborazione, è stata
completata solo 1 fase su 5
La tua autocertificazione è ancora in fase di elaborazione, sono
state completate 2 fasi su 5
La tua autocertificazione è ancora in fase di elaborazione, sono
state completate 3 fasi su 5
La tua autocertificazione è ancora in fase di elaborazione, sono

BOZZA - (4-5)

PRATICA NON PERFEZIONATA

state completate 4 fasi su 5, verifica di aver generato correttamente
l'autocertificazione e caricato i documenti richiesti
La tua autocertificazione è stata presa in carico dall'azienda, il
sistema ha generato e spedito automaticamente dall’account
abbonamentionline@tplfvg.it un messaggio all’indirizzo mail con

IN ATTESA DI CONFERMA

PRATICA INVIATA

cui hai effettuato l’accesso.
Se non ricevi nessuna mail entro 10 minuti dal perfezionamento
della pratica, controlla che non sia stata erroneamente archiviata
dal tuo browser di posta nelle cartelle SPAM o POSTA
INDESIDERATA
La tua autocertificazione è stata confermata, il sistema ha
generato

e

spedito

automaticamente

dall’account

abbonamentionline@tplfvg.it un messaggio all’indirizzo di posta
CONFERMATO

OK - PRATICA CONFERMATA

elettronica con cui hai effettuato l’accesso.
Se entro 7 giorni dal ricevimento della mail di presa in carico della
pratica non ricevi la conferma,

controlla che non sia stata

erroneamente archiviata dal tuo browser di posta nelle cartelle
SPAM o POSTA INDESIDERATA

Tpl Fvg Scarl
sede legale e operativa
via Caduti di An Nasiriyah 6
34170 Gorizia (GO)

call center (da rete fissa): 800 052040 - call center (da rete mobile): 040 9712343
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