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ISTRUZIONI SERVIZIO SOCIALE ON-LINE 

        

Per accedere al servizio, sul sito web istituzionale del comune www.comune.morlupo.roma.it bisogna cliccare 

sul link presente sulla spalla destra 

 

 

verrà aperta una finestra relativa ai servizi on line 

 

 

 

Se si è in possesso di SPID (identità digitale) è possibile nel menu 

 

Procedere con il login, completare le informazioni mancanti e procedere con la richiesta tramite il servizio “Avvio Istanze on-

line” 

 

http://www.comune.morlupo.roma.it/
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Per chi non è in possesso di un identità digitale bisogna procedere con la creazione di un utenza tramite il menu 

 

 

Al termine della registrazione sarà possibile con le credenziali ottenute, fare richiesta tramite il menu 

 

Accedendo al servizio viene chiesto di inserire le credenziali ottenute o fare il login tramite SPID 
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Compilare tutti i campi obbligatori in azzurro 

 

 

E procedere col tasto 
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Nella finestra successiva, si puo procedere alla compilazione 

 

Nella form successiva compilare la dichiarazione con tutte le informazioni richieste 
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E confermare a fine schermata col tasto Aggiorna; si ritronerà nella schermata precedente dove sarà possibile Modificare, 

Visualizzare o Eliminare la domanda appena inserita 

 

Per completare la domanda e inviare la richiesta sul tab “Invio Richiesta” 
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Si dovrà dare il consenso al trattamento ai dati personali e fare click su Invia Richiesta  

 

 

La pratica verrà inviata in via telematica e verrà visualizzato il numero di ticket ed il protocollo abbinato ed è possibile 

stampare o salvare la ricevuta dell’operazione appena conclusa. 
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