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FAQ – Portale Servizi On Line
FAQ - REGISTRAZIONE UTENTI ED ACCESSO AL PORTALE
1. Voglio autenticarmi al Portale, come posso fare?
Dalla Homepage pubblica del Portale SOLe (https://portaleservizi.corteconti.it/) selezionare il pulsante
‘Login’ nella colonna di destra, quindi inserire il proprio Nome utente e password e selezionare il bottone
‘Accedi’. Se non si posseggono Nome utente e password occorre registrarsi al Portale SOLe (vedi Voglio
registrarmi al Portale).

2. Voglio registrarmi al Portale, come posso fare?
Dalla Homepage pubblica del Portale SOLe (https://portaleservizi.corteconti.it/) selezionare il pulsante
‘Registrati’ nella colonna di destra, quindi inserire il proprio Codice Fiscale ed il codice di controllo e
selezionare il bottone ‘Avanti’.
Se viene restituito il messaggio di errore ‘Codice fiscale errato’ verificare che il codice fiscale sia stato digitato
correttamente.
Se viene restituito il messaggio di errore ‘Non è possibile registrare un utente con il codice fiscale indicato’
contattare l’Assistenza attraverso la form dei Contatti
(https://portaleservizi.corteconti.it/public/Info/Contatti).
Nella pagina di inserimento dei dati anagrafici inserire tutti i dati obbligatori, facendo attenzione ad indicare
il cognome ed il nome nella forma completa (eventuali lettere accentate, eventuali doppi cognomi o doppi
nomi).
Nella pagina di selezione dei Sistemi Informativi per cui si vuole essere abilitati selezionare solamente i Sistemi
di pertinenza.
Al termine della procedura confermare la richiesta di registrazione. Verificare quindi la ricezione della mail
alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, e selezionare il link contenuto. Quindi seguire
attentamente le istruzioni fornite.
La registrazione al Portale sarà terminata quando si riceverà una mail con le credenziali di accesso (vedi Primo
accesso al Portale).

3. Durante la registrazione mi compare il messaggio ‘Codice Identificativo scaduto’, cosa vuol
dire?
Durante la registrazione al Portale SOLe con la richiesta di abilitazione a FiTNet (Finanza Territoriale Network)
è previsto il completamento della registrazione in una seconda fase. Per questo l’utente riceve dal Portale
SOLe
una
mail
contenente
un
Codice
di
controllo
da
inserire
nella
pagina

https://servizisole.corteconti.it/gestenti/public/gestioneSSOProfili . Il Codice di controllo ha una validità
limitata nel tempo per questo può capitare che compaia il messaggio ‘Codice Identificativo scaduto’.
E’ possibile richiedere un nuovo Codice di
controllo
(https://portaleservizi.corteconti.it/public/Info/Contatti).

attraverso

la

form

dei

Contatti

4. Ho ricevuto le credenziali di accesso, come posso fare il primo accesso al Portale?
Dalla Homepage pubblica del Portale SOLe (https://portaleservizi.corteconti.it/) selezionare il pulsante
‘Login’ nella colonna di destra, quindi inserire il proprio Nome utente, la password ricevuta per mail e
selezionare il bottone ‘Accedi’.
Se si riscontrano problemi di accesso fare attenzione ad inserire correttamente la password ricevuta per mail,
evitando di fare il copia e incolla dalla mail, ma digitando da tastiera i caratteri e distinguendo le lettere
maiuscole dalle minuscole ed i numeri dai caratteri speciali.
La password ricevuta per mail è sempre provvisoria quindi è obbligatoria impostarne una nuova al primo
accesso utile. Nella pagina visualizzata occorre inserire nel campo Vecchia Password quella che si intende
cambiare (ossia quella che si è appena utilizzata per fare l’accesso) e poi inserire nei campi Nuova Password
e Conferma Nuova Password la stessa parola, facendo attenzione che rispecchi le quattro indicazioni esposte
nella pagina:
1. La lunghezza minima della Password è stabilita in otto caratteri;
2. La Password deve essere composta da caratteri maiuscoli, minuscoli, numeri e caratteri speciali
(*!#@?&$,. - : ) ;
3. La Password deve essere diversa dalle ultime tre utilizzate;
4. La Password non deve contenere riferimenti facilmente riconducibili al nome, cognome o codice fiscale
dell'utente.

5. Ho dimenticato la password di accesso, cosa posso fare?
Dalla Homepage pubblica del Portale SOLe (https://portaleservizi.corteconti.it/) selezionare il pulsante
‘Recupera Password’ nella colonna di destra, quindi inserire il proprio Codice Fiscale ed il codice di controllo
e selezionare il bottone ‘Avanti’.
Nella pagina in cui compare la domanda segreta, se valorizzata, inserire la risposta segreta e selezionare il
pulsante ‘Conferma’. Se la domanda segreta non viene valorizzata contattare l’Assistenza attraverso la form
dei Contatti (https://portaleservizi.corteconti.it/public/Info/Contatti).
Verificare quindi la ricezione alla casella di posta elettronica associata alla propria utenza della mail
contenente la password provvisoria con cui eseguire l’accesso, con contestuale impostazione di una nuova
password.
ATTENZIONE: nella procedura di impostazione della nuova password, nel campo Vecchia password va inserita
quella ricevuta per email, ossia quella appena utilizzata per l’accesso. (vedi Primo accesso al Portale).

6. Ho cambiato indirizzo mail, come posso modificarlo?
Se si è in possesso delle credenziali di accesso al Portale occorre accedere alla Homepage autenticata del
Portale SOLe (vedi Autenticazione al Portale), quindi selezionare il pulsante ‘Modifica i Tuoi Dati’. Nella pagina
dei dati personali, modificare il campo Email e Conferma Email, quindi selezionare il pulsante ‘Conferma’.
Se non si è in possesso delle credenziali di accesso al Portale, perché la propria utenza è stata creata d’ufficio
inviando le credenziali ad un indirizzo di posta elettronica errato, contattare l’Assistenza attraverso la form
dei Contatti (https://portaleservizi.corteconti.it/public/Info/Contatti).

7. Ho cambiato numero di telefono, come posso modificarlo?
Se si è in possesso delle credenziali di accesso al Portale occorre accedere alla Homepage autenticata del
Portale SOLe (vedi Autenticazione al Portale), quindi selezionare il pulsante ‘Modifica i Tuoi Dati’. Nella pagina
dei dati personali, modificare il campo Telefono Fisso e\o Telefono Cellulare, quindi selezionare il pulsante
‘Conferma’.
Se non si è in possesso delle credenziali di accesso al Portale, perché la propria utenza è stata creata d’ufficio
inviando le credenziali ad un indirizzo di posta elettronica errato, contattare l’Assistenza attraverso la form
dei Contatti (https://portaleservizi.corteconti.it/public/Info/Contatti).

8. Voglio cancellare la mia utenza al Portale, come posso fare?
Dalla Homepage autenticata del Portale SOLe (vedi Autenticazione al Portale) selezionare il pulsante ‘Abilita
Sistema Informativo’ nella colonna di destra e verificare che per tutti i Sistemi Informativi sia disponibile il
pulsante ‘Richiedi’: questo vuol dire che non c’è nessuna abilitazione ad un Sistema Informativo attiva o in
corso di attivazione, e quindi è possibile cancellare la propria utenza dal Portale.
Tornare nella Homepage autenticata del Portale SOLe selezionando il pulsante ‘Torna alla Home’ quindi
selezionare il pulsante ‘Richiedi Cancellazione’ e confermare l’operazione.
La cancellazione dal Portale sarà terminata quando si riceverà una mail con la comunicazione.

9. Voglio abilitarmi presso un Sistema Informativo, come posso fare?
Se non si possiedono già le credenziali di accesso al Portale SOLe occorre eseguire una nuova registrazione
ed indicare il Sistema Informativo desiderato nella pagina di selezione dei Sistemi Informativi (vedi
Registrazione al Portale).
Se già si possiedono le credenziali di accesso al Portale SOLe, dalla Homepage autenticata del Portale SOLe
(vedi Autenticazione al Portale) selezionare il pulsante ‘Abilita Sistema Informativo’ nella colonna di destra,
richiedere l’abilitazione per il Sistema Informativo desiderato e confermare la richiesta di abilitazione.
Dalla stessa pagina di selezione dei Sistemi Informativi sarà possibile monitorare lo stato di approvazione
della propria richiesta di abilitazione.

