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1 INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente manuale intende fornire un supporto all’utente Cittadino per l’utilizzo 
dell’applicazione “Consultazione Regolarità Impresa”.  

Il manuale sarà aggiornato in accordo alle evoluzioni del servizio. 

 

1.2 APPLICABILITÀ 
Il presente manuale descrive l'uso delle funzioni, accessibili via web browser, relative 
all'applicazione “Consultazione Regolarità Impresa”, nell’ambito dei servizi messi a 
disposizione dall’Albo Nazionale degli Autotrasportatori.  

Per usufruire delle funzioni dell’applicazione, l’utente deve possedere le credenziali di 
autenticazione (“utente” e “password”) del sistema informativo Dipartimento dei Trasporti, 
per l’accesso al “Portale dell’Automobilista”. 

 

La risoluzione consigliata per accedere all’applicazione è 1024x768 pixel. 

 

1.3 MODALITA’ DI ACCESSO 
Aprire il browser e inserire il seguente indirizzo:    

https://www.ilportaledellautomobilista.it 

L’utente dovrà poi effettuare la login inserendo Utente e Password. 
La versione aggiornata del presente manuale potrà essere ottenuta, dopo l’accesso al 
portale dell’automobilista nella sezione Guida ai servizi, presente nel menu a sinistra. 
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2 DESCRIZIONI DELLE FUNZIONI 
Di seguito si forniscono i criteri di navigazione e il dettaglio delle informazioni visualizzate.  

2.1 FORM ACCESSO AL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA 

Il sistema permette di autenticare un utente “Cittadino” digitando nel form di Login 
il nome utente e la password. 

Sono obbligatori 

 Utente 

 Password 

  

Pulsanti 

 ACCEDI: premendo tale pulsante si procede con l’autenticazione. Nel caso di 
autenticazione con esito positivo, sarà visualizzata la “Home Page” prevista 
per l’utente “Cittadino”. 

 Password dimenticata: premendo tale pulsante è possibile procedere al 
cambio password. 

 REGISTRATI: se il cittadino non è in possesso delle credenziali di accesso al 
Portale dell’Automobilista, deve procedere con la registrazione alla quale 
potrà accedere attraverso tale pulsante. In questo ambito, selezionando la 
voce di menu Guida alla registrazione sarà indirizzato al manuale utente, che 
può essere visualizzato o scaricato (in formato PDF). 
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2.2 FORM HOME PAGE UTENTE 

L’utente, che viene autenticato dalla pagina di login, accede alla Home Page 
predisposta per il Cittadino, dove dal menu di sinistra, sotto la voce Accesso ai 
Servizi potrà attivare la funzione “Consultazione Regolarità Posizione Albo”. 

 

2.3 FORM CONSULTAZIONE REGOLARITÀ POSIZIONE ALBO  

L’applicazione consente all’utente Cittadino di consultare l’impresa di interesse per 
verificarne la regolarità.  

L’utente può effettuare la ricerca inserendo i dati anagrafici e fiscali di una impresa, 
utilizzando in alternativa le sezioni predisposte, in base alla tipologia di impresa. 

Per ricercare una ditta individuale i dati da indicare sono:  

o Codice Fiscale 

o in alternativa 

o Nome e Cognome del titolare dell’Impresa  

o Provincia e Comune  

In questo caso tutte le informazioni suindicate sono obbligatorie. 

Per ricercare una società i dati da indicare sono:  

o Partita IVA 

o in alternativa 

o Denominazione e Tipo Società 

o Provincia e Comune 

In questo caso tutte le informazioni suindicate sono obbligatorie. 
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All’utente, che ricerca l’impresa di interesse, è richiesto di indicare obbligatoriamente 
la motivazione per la quale sta effettuando la visura di regolarità.  

A questo scopo è disponibile uno spazio dedicato, dove l’utente può indicare un testo 
esplicativo di tale motivazione. 

 

Come risultato della ricerca sarà visualizzata l’impresa che soddisfa i criteri di ricerca 
indicati. 

L’elemento rappresentato è composto da una serie di informazioni di sintesi, 
rappresentate in forma tabellare, per verificare che l’impresa visualizzata sia quella 
di interesse.  

I dati visualizzati saranno:  

o Numero di iscrizione all’Albo 

o Denominazione sociale  

o Partita IVA o Codice Fiscale 

o Codice REN 

o Indicatore di Sede Primaria 
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Per ottenere la visura richiesta, l’utente dovrà selezionare l’elemento visualizzato e 
premere il pulsante “Attestato Visura”.  

L’utente potrà, comunque, modificare i criteri di ricerca indicati ed effettuare una 
nuova ricerca premendo il pulsante “Ricerca”. 

2.4 ATTESTAZIONE DI VISURA  

Selezionato il pulsante “Attestazione Visura”, sarà prodotto un documento in 
formato PDF che riposta le informazioni inerenti la visura richiesta.  

Nel documento saranno riportati i dati relativi a:  

- Richiedente della visura (Nominativo e Codice Fiscale) 

- Data e motivazione della visura 

- Impresa oggetto della visura (Denominazione e Provincia) 

- Esito della visura, ottenuto dal risultato delle verifiche condotte su   

o iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori,  

o iscrizione alla Camera di Commercio, 
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o iscrizione al Registro Nazionale Elettronici (REN) ove previsto 

- Esito della Verifica di Regolarità Contributiva, secondo quanto comunicato dai 
sistemi INPS/INAIL. 

L’utente potrà procedere alla stampa del documento PDF visualizzato.  
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Di seguito un facsimile della visura: 

 


