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La schermata iniziale presenta TUTTI gli atti attualmente in pubblicazione, suddivisi in pagine, in 
ordine di data esecutività/adozione, se presente. 
 
E’ attivo il check SOLO DOCUMENTI IN PUBBLICAZIONE 
Nella parte destra sopra la lista è visualizzato il numero di pagine e il totale dei documenti 
Passando il mouse sull’icona SFERA VERDE, indicante che la pubblicazione è in corso, il TAG mostra 
gli estremi (periodo e numero) 
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Si possono selezionare gli atti in pubblicazione scegliendo il tipo con la casella TIPI DI DOCUMENTI 
Una volta selezionato il tipo premere il pulsante RICERCA 
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Si potrà avere, ad esempio, questo risultato. La schermata riporta l’elenco del tipo Ordinanza 
Mobilità, fra gli atti in pubblicazione 
Per consultare un atto cliccare sull’icona GRAFFETTA 
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La schermata mostra nella finestra destra i file scaricabili relativi a quell’atto 
Cliccare sull’icona del dowload e scaricare il documento 
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Se si tratta di documento con firma digitale (estensione .p7m) il sistema propone il download del file 
firmato o dello stesso file già estratto senza firma – i dati di firma sono sempre visibili nella finestra di 
download 
Per ritornare alla situazione iniziale chiudere la finestra download ( ) 
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Per effettuare una nuova ricerca premere PULISCI ed inserire altri parametri 
Gli atti possono essere ricercati o selezionati con criterio AND compilando uno o più campi di ricerca 
come in questo esempio – è possibile anche immettere direttamente una parola nel primo campo 
Cerca (es. una parola contenuta nell’oggetto dell’atto) o espanderlo per affinare i criteri  
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 I dati principali (NON i file allegati)  degli atti della lista selezionata o completa possono essere anche 
esportati cliccando il radio button VISUALIZZA – SU FILE –. Si può scegliere tra diverse opzioni 
 

 
 
 
  
  
  


