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TRASMISSIONE TELEMATICA ISTANZE 
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Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

AGEST TELEMATICO 
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LOC. e COMODATO s.c. Cir. 7 del 24/07/2019 

COMUNICAZIONE SCADENZA A REGIME 
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Registrazione/ accesso area riservata sito dell’Albo 

www.albonazionalegestoriambientali.it 

 

  

 

 L’impresa decide di operare in 

autonomia.  
 

All’interno dell’area riservata del 

sito, in corrispondenza del menu 

«Pratiche  Telematiche» si potrà 

accedere ad Agest Telematico  

Incarico allo Studio per la gestione delle 

pratiche  

 
Affinché la struttura possa operare 

materialmente in Agest Telematico per conto 

dell’impresa è necessario che abbia ricevuto 

un incarico da parte di quest’ultima. Il 

conferimento dell’incarico alla struttura è fatto 

direttamente dall’impresa dall’area riservata 

del sito 

AGEST TELEMATICO - Impresa 
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Registrazione/Accesso area riservata     

https://www.albonazionalegestoriambientali.it 

AGEST TELEMATICO - Impresa 
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Registrazione/Accesso area riservata     

https://www.albonazionalegestoriambientali.it 

AGEST TELEMATICO - Impresa 
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Accesso nuova impresa - recupero Password 

AGEST TELEMATICO - Impresa 
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Accesso nuova Impresa o recupero Password sito Albo 

AGEST TELEMATICO 
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AGEST TELEMATICO – PRIMO ACCESSO 

Durante il primo accesso l’impresa è obbligata a prendere visione 

dell’informativa sulla privacy  
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AGEST TELEMATICO - Impresa 

Le imprese che intendono operare in proprio devono cliccare su  

                             «Accedi ad Agest Telematico» 
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Creazione istanza modifica disponibilità veicoli 



COMPILAZIONE PRATICA: creazione istanza 
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COMPILAZIONE PRATICA 

Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

22 



Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

26 

COMPILAZIONE PRATICA: modifica scadenza del titolo 
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COMPILAZIONE PRATICA: modifica scadenza del titolo 
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STAMPA  

ATTO-NOTORIO 
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RITORNO 

ALL’ ISTANZA 



Eventi formativi Comitato Nazionale Albo 
Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

37 

INSERIRE 

ALLEGATI 

OBBLIGATORI 
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Foglio Riepilogativo, Modello di Domanda, Firma, Pagamento 

AGEST Telematico CHIUSURA PRATICA 

1 2 
4 

3 
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Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

  Completamento istanza  Pagamento 

AGEST Telematico CHIUSURA PRATICA 
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Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all’incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione 

Pagamento Carta di Credito/MAV/Telemaco Pay/IConto 

AGEST Telematico 

1 

2 

3 
4 
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Terminato l’inserimento di tutti i dati, allegato il Modello di domanda e 

effettuati i pagamenti, l’istanza viene automaticamente inviata. 

Invio pratica  

AGEST Telematico 

Si avrà a disposizione la Ricevuta relativa all’invio pratica 
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Richiesta integrazioni 

• Richieste di documentazione integrativa da parte della Sezione dell’Albo 
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Monitoraggio Pratica 

All’interno della funzione storico istanze/richiesta integrazioni è 

disponibile l’ultimo aggiornamento della pratica 
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AGEST Telematico 

Monitoraggio Pratica - Richiesta integrazioni 
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AGEST Telematico 

NOTIFICA DOWNLOAD ATTO-NOTORIO    
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AGEST Telematico 
NOTIFICA DOWNLOAD ATTO-NOTORIO    
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Qualora la ricezione della PEC da parte 
dell’impresa non vada a buon fine, la Sezione 
invierà a quest’ultima una raccomandata A/R 
contente l’invito a regolarizzare i pagamenti 

Chiusura provvedimento: Notifica PEC – richiesta pagamento 
provvedimento  

A conclusione dell’istruttoria la Sezione emette il provvedimento. Verrà inviata PEC contente 

l’invito a regolarizzare i pagamenti entro e non oltre 30 giorni. Stessa PEC sarà inviata, anche 
al consulente.  

AGEST Telematico 
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Chiusura provvedimento: Pagamenti da parte dell’impresa 

L’impresa accede alla propria area riservata: dal menu pratiche Telematiche verificherà il provvedimento 
in attesa di pagamento 

AGEST Telematico 
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Chiusura provvedimento: Pagamenti da parte dell’impresa 

AGEST Telematico 

Nella maschera “Diritti” sarà possibile regolarizzare il dovuto. Selezionare gli importi da pagare e una tra le 
modalità di pagamento disponibili  

La tassa di concessione governativa potrà essere pagata unicamente con bollettino postale (sarà necessario 
allegare la scansione del bollettino).  
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Grazie per l’attenzione 

• Contatti assistenza tecnica telefonica  

Il servizio è dedicato all'assistenza tecnica sull'utilizzo del sito.  

Telefono: 051 6316700  

Orari e giorni: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00  

e dalle 14.00 alle 16.30 ad esclusione dei giorni festivi.  

 


