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Pagina di iscrizione alla piattaforma.

Inserire i dati anagrafici del BENEFICIARIO per registrarsi alla piattaforma. 
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Dopo essersi registrati, riceverà ima mail con le seguenti indicazioni:

Mail di registrazione
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Una volta cliccato sul collegamento, come descritto nella pagina precedente, riceverà una mail per l’ac-
cedere al servizio contenente il collegamento e le credenziali di accesso.

Conferma di registrazione
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Una volta ricevuta la mail di atti-
vazione del profilo, occorre clicca-
re sul “collegamento” e accedere 
all’area riservata inserendo il Co-
dice Fiscale del BENEFICIARIO e la 
password cambiami.

Mail per primo accesso

Cordiali saluti.
Ufficio di Piano
Ambito territoriale di Monza (Comuni di Brugherio, Monza e Villasanta)
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Cliccando sul collegamento della pagina precedente, si viene rimandati al seguente indirizzo: 
www.ambitodimonza.it/form/dopodinoi/admin_login.asp 
come si vede dall’immagine sotto riportata.

Occorre quindi inserire il codice fiscale del BENEFICIARIO con il quale ci si è registrati e mettere la pas-
sword “cambiami” e cliccare login per entrare nella piattaforma.

Pagina di accesso alla piattaforma
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Effettuato l’accesso, si viene rimandati immediatamente al cambio della password.
Inserita la nuova password, cliccare “Cambia password” e proseguire.

Cambio password
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Effettuata la modifica della password, si entra nella sezione dell’anagrafica del cittadino beneficiario 
della misura Dopo di Noi.

Cliccare “Modifica dati anagrafici” per cominciare a caricare tutti i dati del beneficiario della Misura.

Accesso all’anagrafica del beneficiario
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Per contattare l’Ufficio di Piano, cliccare su “Contatti” dove è possibile trovare tutti i riferimenti utili 
dell’Ufficio di Piano, competente sulla misura.

Contatti
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Completare tutti i campi dell’anagrafica del beneficiario e solo dopo cliccare “Salva modifiche e prose-
gui”.

Anagrafica del beneficiario
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Compilare ora l’area parenti cliccando la sezione dedicata.
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Anagrafica dei parenti

Inserire i dati anagrafici dei parenti del BENEFICIARIO richiedente.
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Sezione domande

Per presentare la domanda di contributo, cliccare sulla sezione “Domande”.
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Nuova domanda

Dopo aver compilato la sezione “Anagrafica”, procedere con la compilazione delle successive sezioni:
Domanda - Medico, Certificazioni - ISEE, Sostegno richiesto, ......
Compilare tutti i campi e al termine di ogni sezione cliccare “Salva modifiche e prosegui”. 

- Medico
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Compilare tutti i campi utilizzando il 
cursore sulla destra per arrivare in fon-
do ad ogni sezione.
Al temine della compilazione, cliccare 
“Salva modifiche”.

Nota Bene: accanto ad alcuni campi da 
compilare è possibile cliccare sul sim-
bolo  per avere maggiori chiarimenti 
sui dati da inserire.

Nuova domanda: certificazioni - ISEE - famiglia
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Una volta scelte le misure, cliccare “Salva modifiche e prosegui”.

Nuova domanda: scelta delle misure
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Nuova domanda: stampa della domanda precompilata

d

Cliccando su “Stampa la domanda com-
pleta” viene creato un file PDF conte-
nente i dati inseriti nella domanda. Il 
file è da scaricare, firmare e ricaricare 
nella successiva sezione “Caricamento 
documenti”.
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Ecco il file PDF della domanda completa che deve essere scaricata, firmata (olograficamente o digital-
mente) e ricaricata sulla piattaforma nella sezione “Caricamento documenti” come descritto più avanti.
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Ora è possibile cliccare sulle misure scelte in precedenza per poter compilare gli allegati specifici.

Nuova domanda: compilazione misure richieste

Cliccare sul ta-
sto della misura 
scelta.
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Misura B1

Dopo aver compilato tutti i campi della misura selezionata, cliccare il tasto inserisci in fondo alla sezione.
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Misura B2

Dopo aver compilato tutti i campi della misura selezionata, cliccare il tasto inserisci in fondo alla sezione.
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Misura C1

Dopo aver compilato tutti i campi della misura selezionata, cliccare il tasto inserisci in fondo alla sezione.
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Misura C2

Dopo aver compilato tutti i campi della misura selezionata, cliccare il tasto inserisci in fondo alla sezione.
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Misura D

Dopo aver compilato tutti i campi della misura selezionata, cliccare il tasto inserisci in fondo alla sezione.
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Misura E

Dopo aver compilato tutti i campi della misura selezionata, cliccare il tasto inserisci in fondo alla sezione.
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Misura F

Dopo aver compilato tutti i campi della misura selezionata, cliccare il tasto inserisci in fondo alla sezione.
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Misura G

Dopo aver compilato tutti i campi della misura selezionata, cliccare il tasto inserisci in fondo alla sezione.
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Solo dopo aver compilato tutte le misure scelte, è possibile compilare le varie dichiarazioni dei Modelli 
Z3 (evidenziate con bollino rosso), che andranno successivamente scaricate, firmate e ricaricate nella 
sezione “Caricamento documenti”.

Compilazione Modello Z3
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Al termine della compilazione di tutti i campi, cliccare 
il tasto “Inserisci” in fondo alla sezione Modello Z3.
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Dopo aver compilato anche il Modello Z3, sarà possibile scaricare tutta la modulistica compilata (Misure 
e modello Z3) cliccando sui tasti          .
Ciascun allegato deve essere firmato e ricaricato nella successiva sezione “Caricamento documenti”.
Dopo aver terminato il salvataggio di tutta la modulistica su proprio computer, cliccare il tasto “Salva 
modifiche e prosegui”.



- 34 -

caricati

Sezione caricamento documenti
Cliccare sul tasto “Inserisci nuovo documento” per procedere con il caricamento di tutti i documenti ob-
bligatori indicati con il seguente simbolo:  .
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Per ogni file da caricare è necessario specificare il tipo di documento e una breve descrizione.

Caricamento documenti
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Carica file

Cliccare il tasto “Scegli file” per selezionare il documento salvato sul proprio computer. Successivamente 
cliccare il tasto “Carica il file” per procedere con il caricamento.
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Nel caso in cui  fosse stato caricato un file 
errato, è possibile eliminarlo e caricare il 
documento corretto in questa stessa se-
zione, cliccando sul tasto “Inserisci nuovo 
documento”.
Dopo aver caricato tutti i documenti appa-
rirà il pulsante “Invia la richiesta all’Uffi-
cio di Piano”.
Verrà inviata una mail all’Ufficio di Piano 
e per conoscenza alla mail con la quale ci 
si è registrati.
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Invio domanda agli uffici
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Dopo aver cliccato “Invia richiesta all’Ufficio di Piano”, alla mail di registrazione arriverà una comunica-
zione con la quale sarà indicata la data di invio della domanda.
In copia arriverà una mail anche all’Ufficio di Piano che provvederà a protocollare la domanda.

Mail di conferma invio domanda
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Dopo aver effettuato l’invio all’Ufficio, occorrerà salvare e terminare la procedura.

Termine della procedura
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Dopo aver inviato la domanda, nel caso dovessero riscontrati degli errori o caricato dei documenti sba-
gliati, sarà comunque possibile effettuare delle modifiche.

Per modificare 
la domanda 
cliccare qui

Per accedere alla domanda utiliz-
zare il nome utente e password e 
cliccare sul tasto “Modifica dati 
anagrafici”.
Andando sulla sezione “Domande” 
è possibile, cliccando sulla matita, 
procedere alla modifica dei dati 
eventualmente errati.
Si veda la prossima pagina.

Modifica domanda
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Sezione modifica domanda
Per procedere con le modifiche, cliccare sui tasto con la matita per poter modificare i dati di ciascuna 
sezione.
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Per problemi e suggerimenti, contattare l’Ufficio di Piano ai seguenti recapiti:

Mail: ufficiodipiano@ambitodimonza.it
Indirizzo: Via Davide Guarenti, 2 - 20900 Monza
Telefoni: 039/28.32.811 - 877 - 880
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a cura di Jean - Damien Hornung - Ufficio di Piano di Monza

Programma Dopo di Noi versione 1.0
del 30 novembre 2020
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