
 
 



 
 

 
 
 
 
 

1. Cliccare su “Accedi” 

 
 

 
  



 
 

2. Clicca su “Registrati” 

 

3. Scegli una delle due opzioni 

 

 



 
 

 
 

4. Compilare i campi riportati nella schermata “Dati principali 
dell’operatore economico”, quelli contrassegnati da “*” sono 
obbligatori. Prestare attenzione ad eventuali messaggi di errore 
riportati in rosso nella parte alta della schermata (esempio 
mancanza dei dati obbligatori o non correttezza dei dati), quindi 
cliccare su “Avanti”. Il sistema invia automaticamente una mail di 
validazione all’indirizzo pec indicato. Questa mail ha l’unico scopo di 
verificare l’esistenza e la correttezza dell’indirizzo inserito, non si 
deve rispondere. 

 
 
 



 
 

 

5. Cliccare sul pulsante “Aggiungi” per inserire eventuali sedi diverse 
da quella legale, quindi clic su “Avanti” 

  



 
 

6. Nella sezione “dati anagrafici” inserire tutti i titolari, soci o 
amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici, 
specificando per ciascuno la carica o qualifica, cliccando su 
“Aggiungi” per inserire nuovi soggetti. Selezionare se il soggetto 
indicato è abilitato alla firma digitale. Quindi clic su “Avanti” 

 

7. Nella sezione “Altri Dati” compilare i campi relativi all’Iscrizione alla 
Camera di Commercio, si ricorda che quelli contrassegnati da “*” 
sono obbligatori.  
Quindi clic su “Avanti” 
 



 
 

 

 

8. Nella scheda “utenza” inserire, a discrezione dell’impresa, il nome 
utente che si intenderà utilizzare per accedere all’area riservata e 
presentare la domanda di iscrizione all’elenco. Lo username deve 
essere digitato due volte per evitare errori accidentali. Procedere 
quindi confermando il consenso al trattamento dei dati personali. 



 
 

 

 

9. Il portale al termine della compilazione di tutte le fasi consentirà di 
trasmettere in modo automatico la richiesta di registrazione 
cliccando l’ apposito pulsante “Invia” 

 

10. Entro pochi minuti, all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) 
riportato in fase di registrazione, verrà inviata una mail contenente 
un link a cui si dovrà accedere per attivare l’account e scegliere la 



 
 

propria password. Prestare attenzione a non dimenticare le 
credenziali scelte perché necessarie per le successive fasi di 
iscrizione! 
 

11. I dati inseriti possono essere modificati utilizzando il pulsante 
“Modifica”. I dati che non possono essere modificati direttamente 
sul portale (es. Ragione Sociale, natura giuridica, tipologia impresa, 
CF, P.IVA, ecc) dovranno essere variati tramite il pulsante “Richiedi 
variazione dati identificativi” all’interno della scheda “i tuoi dati”.  
 

12. Dopo aver cliccato sul pulsante “Richiedi variazione dati 
identificativi” si accede ad una scheda dove l’impresa può inserire i 
dati da modificare segnalando il motivo della variazione. 
 

13. Cliccando su “Invia richiesta” le informazioni saranno inviate a 
CIDIU. 
 

  



 
 

F.A.Q. 
Quesito n. 1 - Inserisco nome utente e password ma non riesco ad  
accedere all'area riservata. 
Verificare di aver inserito correttamente il nome utente e la password, 
facendo particolare attenzione ad inserire i caratteri in maiuscolo e 
minuscolo così come digitati in fase di registrazione al portale. Se a 
seguito della verifica ancora non si riesce ad accedere all'area riservata, 
inviare una e-mail all’indirizzo ufficiogare@cert.cidiu.it  

Quesito n. 2 - Ho effettuato la richiesta di registrazione al portale, ma 
non ho ancora ricevuto la mail di conferma. 
Verificare di aver inserito correttamente il proprio indirizzo PEC nell’area 
del portale ”i tuoi dati” ed eventualmente correggerlo, in caso di ulteriori 
problemi, inviare una e-mail all’indirizzo ufficiogare@cert.cidiu.it  
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