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Accesso al Sistema 
Il Sistema Informativo dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES) è raggiungibile alla 

pagina 

“Urlsistemaanagraferegionale.it” 

 

Nella pagina di login al sistema ARES si trova il pannello per l’inserimento delle credenziali relative 

alla propria utenza.  

Sempre dalla pagina di login, accedendo alla voce contatti, l’utente potrà visualizzare i contatti dei 

responsabili del sistema ARES e tutte le informazioni per l’assistenza tecnica al sistema 

informativo. 
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Registrazione Utente 

Processo di registrazione utente 

Per accedere al Sistema ARES l’utente, come prima operazione, dovrà effettuare la registrazione e 

successivamente attendere l’abilitazione da parte dell’Amministratore di Sistema della propria 

utenza per poter accedere. 

Per avviare la procedura di registrazione selezionare la voce “Registrati” presente nella pagina di 

login. 

 

 

All’interno della pagina di registrazione, cliccando sulla voce “Manuale per la registrazione” è 

possibile scaricare il presente manuale in formato .pdf. 

 

La registrazione si compone di più fasi: 

• Inserimento dei dati anagrafici 

• Individuazione della tipologia di utente 

• Verifica dell’indirizzo mail 

• Cambio prima password 
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• Caricamento dei documenti identificativi dell’utente (Carta di identità, codice fiscale e 

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47. D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Legale 

Rappresentante o suo Delegato) 

• Abilitazione da parte dell’Amministratore del sistema informativo ARES dell’utenza a 

seguito di verifiche 

L’utente sarà abilitato solo dopo che l’amministratore avrà verificato la corrispondenza dei dati 

inseriti con i documenti di riconoscimento caricati. Nel primo STEP di compilazione l’utente dovrà 

inserire il proprio codice fiscale ed i dati anagrafici. 
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Nello STEP 2 dovrà dichiarare sotto quale profilo vorrà accedere al Sistema Informativo ARES 

(Regione, Provincia, Città Metropolitana, Unione dei Comuni, Comune, Istituzione Scolastica ed 

Utente Lettore). 

In fase di compilazione sarà possibile accedere agli STEP successivi solo compilando correttamente 

tutti i campi obbligatori; in caso si commettessero errori di compilazione l’utente sarà avvisato con 

specifici messaggi. 
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Una volta confermati i dati, allo Step 2 all’utente verrà mostrata una pagina (Step 3) di riepilogo 

con le informazioni inserite. Se tutti i dati obbligatori sono corretti potrà passare allo Step 4, 

altrimenti dovrà iniziare nuovamente la registrazione in caso di errore nella compilazione. 

 

 

Confermati i dati allo Step 3 arriverà all’utente una mail con un link per confermare l’indirizzo mail 

inserito. Il link sarà attivo per 60 minuti, passato tale tempo l’utente dovrà farsi rinviare una nuova 

mail cliccando sul link della mail ricevuta. 

 



                                                                                              Manuale Registrazione e Accreditamento Utente 

 
 

6 
 

 

Si raggiungerà così la pagina dell’avvenuta verifica della mail inserita. 

 

Dopo aver verificato l’indirizzo mail, all’utente arriveranno le credenziali per il primo accesso, che 

potrà utilizzare per eseguire il primo accesso alla piattaforma regionale dell’ARES. 
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Al primo accesso verrà immediatamente chiesto all’utente la modifica della password provvisoria. 

 

 

La nuova password inserita dall’utente dovrà rispettare i criteri minimi di complessità: 

• Lunghezza minima 8 caratteri 

• Almeno un carattere maiuscolo 

• Almeno un carattere minuscolo 

• Almeno un numero 

• Può contenere caratteri speciali come ! @ # $ % - _ 

• Non può contenere spazi 
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Al cambio della password verrà verificato che 

• La vecchia e la nuova password non coincidano 

• La nuova password e la conferma della nuova password siano equivalenti 

• Siano soddisfatti i criteri di complessità della password  

 

Le password inserite possono essere visualizzate cliccando sull’icona a lato. 

 

 

Effettuato questo passaggio, l’utente dovrà caricare i propri documenti di riconoscimento (carta 

d’identità/Passaporto), codice fiscale, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47. D.P.R. 

445/2000 sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo Delegato, in formato PDF. 
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Nel caso in cui il formato non è corretto o la dimensione è superiore alla dimensione massima 

ammessa, apparirà nella pagina un messaggio di errore. 

 

Una volta terminata la procedura l’utente dovrà attendere l’abilitazione da parte 

dell’Amministratore di sistema, che una volta abilitato, verrà avvisato tramite mail. Finché l’utente 

non viene abilitato dall’Amministratore, accedendo con le proprie credenziali al sistema, rimarrà 

nello stato di attesa.  
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Abilitazione da parte dell’Amministratore 

Ogni volta che un utente si registra al sistema informativo dell’ARES verrà inviata una mail 

all’Amministratore di Sistema al fine di attivare la procedura di accreditamento al sistema da parte 

dell’utente. 

L’Amministratore di Sistema, accedendo alla lista degli account, potrà visualizzare le informazioni 

inserite e solo dopo il cambio password da parte dell’utente e caricata la documentazione 

richiesta, esso potrà abilitare l’utente ad accedere al sistema se i dati sono coerenti con i requisiti 

richiesti. 

 

Una volta che l’utente è stato abilitato, riceverà una mail con l’indicazione della corretta 

abilitazione e potrà accedere al sistema ARES. 
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Recupera username 
È possibile accedere, qualora non si fosse più in possesso delle credenziali di accesso al sistema 

ARES, alla funzione di recupero delle credenziali. Sarà richiesto di indicare il codice fiscale con la 

quale l’utenza è stata accreditata e automaticamente verrà inviato un messaggio con l’username. 

Qualora non venisse riconosciuto deve essere contattato l’Amministratore di Sistema tramite la 

funzione contatti. 
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Recupera password 
È possibile accedere, qualora non si fosse più in possesso della password, alla funzione di recupero 

della password. Tale procedura consiste nel ricevere una password temporanea per accedere al 

sistema ed inserirne successivamente una nuova. Qualora non venisse riconosciuto deve essere 

contattato l’Amministratore di Sistema tramite la funzione contatti. 
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Accesso del singolo Utente a più domini 
L’utente, una volta che ha effettuato l’accesso ed è stato abilitato dall’Amministratore di Sistema, 

potrà richiedere al sistema di aggiungere più Enti appartenenti all’utente. Tale possibilità è 

raggiungibile dal menu Account -> Gestisci Ente. 

 

Nella pagina che si aprirà, l’Utente potrà aggiungere un nuovo Ente tramite il comando “Aggiungi 

Ente”. 

 

Nella schermata verrà mostrato un menu Tipologia di Utente dove l’utente potrà selezionare tra le 

seguenti voci: Comune, Unione di Comuni, Provincia e Città metropolitana ed Istituzione 

Scolastica. Si ricorda che solo un utente Istituzione Scolastica potrà aggiungere un successivo ente 

Istituzione Scolastica. 
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Una volta inseriti i dati richiesti e la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47. D.P.R. 

445/2000 sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo Delegato, in formato PDF, si dovrà premere 

il pulsante SALVA. 

Una volta terminata la procedura l’Utente dovrà attendere l’abilitazione da parte 

dell’Amministratore di Sistema tramite mail. Finché l’Utente non viene abilitato 

dall’Amministratore, accedendo con le proprie credenziali al sistema, rimarrà nello stato di attesa.  

 

Nella pagina Gestione Enti, nella parte sottostante il tasto “Aggiungi Ente”, l’Utente troverà la 

tabella riepilogativa dei vari Enti associati all’Account con cui è stato effettuato il login. 

Nella tabella sono presenti le seguenti colonne: 

 N.: contiene un progressivo che indica l’ordine di creazione delle Utenze. 

 Tipologia: tipo di Ente per cui è stato chiesto l’accreditamento. 

 Ente: nome dell’Ente per cui è stato chiesto l’accreditamento. 

 Codice Utente: contiene il codice relativo alla propria tipologia di Utenza. 

 Abilitato: l’icona presente è grigia  se l’Utente non è stato ancora abilitato per l’Ente 

corrispondente, invece è blu  se l’Utente è stato abilitato. 
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 Documentazione: sono presenti, per ogni Ente, tre icone; esse sono grigie  se il 

documento non è presente, mentre sono blu  quando il documento è presente. Le prime 

due sono relative, rispettivamente, alla Carta di Identità ed al Codice Fiscale inseriti al 

momento del primo accreditamento, mentre la terza icona è relativa alla dichiarazione 

sostitutiva inserita per la sottoscrizione a quel determinato Ente. 

 Data Registrazione: data in cui è stato effettuato l’accreditamento all’Ente corrispondente. 

 Modifica: l’icona presente è grigia  quando all’Utenza relativa all’Ente corrispondente è 

stata inserita la documentazione richiesta e la modifica dei dati inseriti non è consentita, 

mentre è blu  quando all’Utenza relativa all’Ente corrispondente è stata inserita la 

documentazione richiesta e la modifica dei dati è consentita. 

 Elimina: l’icona presente è grigia  poiché non è possibile eliminare l’Utenza in quanto è 

presente un’unica Utenza. Per eliminarla è necessario seguire la procedura indicata nel 

Manuale Utente Ente Locale e nel Manuale Utente Istituzione Scolastica al capitolo Visualizza 

Account. E’  rossa  quanto è possibile eliminare tale Utenza in quanto sono presenti più 

Enti associati all’Account. 

Se sono stati associati più Enti ad un Utente è possibile cambiare Ente tramite apposito menu 

accessibile cliccando sull’indicazione dell’Ente, sempre visibile in alto a destra della schermata 

dell’applicativo. 

 

Questa funzione consentirà all’Utente, una volta che avrà effettuato l’accesso in ARES 2.0, di 

passare da un contesto di riferimento ad un altro senza dover uscire dal sistema ed effettuare 

nuovamente il login. Se l’Utenza è stata abilitata, il nome dell’Ente viene evidenziato in grassetto 
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ed è possibile passare dall’Utenza con cui è stato effettuato l’accesso ad un’altra premendo sul 

nome dell’Ente stesso. In caso contrario, il nome dell’Ente non è evidenziato in carattere grassetto, 

al suo fianco comparirà la scritta “(non accreditato)” e non sarà possibile effettuare il passaggio di 

utenza fino a che essa non sarà abilitata. 

A seguito di un cambio Ente, il sistema caricherà i dati del nuovo Ente e l’Utente verrà riportato 

alla pagina iniziale della dashboard relativa all’Utenza scelta. 


