
ISTANZE CUMULATIVE MULTIPLE DI TIPO 2 

- premessa 

Per effettuare un’Istanza Cumulativa Multipla bisogna che le pratiche da inserire al suo interno rispettino i seguenti parametri : 

 Stesso intestatario 
 Stessa classe ed uso del veicolo 
 Stesso codice pratica 
 Stesse esenzioni / agevolazioni 
 Stesso tipo targa 
 Devono essere presentate lo stesso giorno 

 
 
 

Allegati istanze cumulative multiple delle singole pratiche 

Le singole istanze devono essere create dopo aver impostato a SI il campo Istanza da allegare ad un’Istanza Cumulativa 
Multipla. 

Il pdf prodotto dalla stampa non deve essere firmato (sarà firmata solo l’Istanza Cumulativa Multipla) e verrà 
automaticamente inserito nel fascicolo. 

 
Istanza cumulativa multiple 

Nel menu Documento Unico è stata aggiunta la voce Istanze Cumulative Multiple. 

 
 
 
Selezionando questa funzione appare la videata seguente che ci mostra quelle già presenti: 



 
Le colonne riportano i dati salienti dell’Istanza Cumulativa Multipla (ICM) : 

 L’anno ed il numero sono attribuiti automaticamente dal programma quando si salva la prima volta l’ICM 
 La data è quella di salvataggio dell’ICM, poi vi sono l’intestatario e la classe/uso che sono i parametri impostati per la 

selezione delle pratiche 
 Il n° pratiche indica quante pratiche sono presenti nell’ICM 
 l’id istanza indica l’identificativo dell’ICM (quando questa è stata creata)  
 la colonna di pagamento indica se e come è stata pagata l’ICM. 

 
 
Cliccando su Nuova Istanza Cumul. appare la videata seguente dove andremo a selezionare l’intestatario e ad inserire le 
pratiche che ne fanno parte 
 

 
Per prima cosa bisogna selezionare l’intestatario e la classe/uso di riferimento. 

 
Dopo si possono selezionare le pratiche col bottone Aggiungi pratiche. 
  



Apparirà una finestra di selezione con alcuni filtri già impostati per aiutare l’utente. 
I campi di ricerca hanno la stessa modalità di quelli usati per generare degli elenchi 
Le pratiche selezionate che rispettano i parametri selezionati in precedenza verranno riportate nell’elenco 
Le pratiche che potremo inserire dovranno avere un’istanza generata del tipo da allegare ad un’istanza Cumulativa Multipla 

Si rammenta che le pratiche selezionate devono avere già l’istanza creata ed in stato FIRMATA. 
A tal proposito si può usare il bottone Stato Istanza per verificarne lo stato. 
Eventualmente è possibile usare il bottone Conferma Istanza se ci siamo dimenticati di confermarla in precedenza. 

Il bottone Salva Istanza Cumulativa salva i dati selezionati e/o modificati 
Definito quindi l’elenco delle istanze che fanno parte dell’istanza multipla cumulativa, occorre creare l’istanza e “riempirla” di 
tutte le altre singole istanze che vengono definite “allegati”.  
Quindi si clicca sul bottone Crea per generale sul portale la vera e propria ICM utilizzando la prima pratica dell’elenco. 
Si deve decidere se crearla Cartacea o Digitale, come per le istanze normali. 
Se l’operazione va a buon fine verrà visualizzato l’identificativo assegnato all’ICM, e la pratica inserita riporterà nella seconda 
colonna (In ICM) il relativo simbolo (C). 
Per aggiungere le altre pratiche usare il bottone Aggiungi Allegati. 
Per tutte le pratiche inserite nell’ICM comparirà nella seconda colonna lo stesso simbolo (C). 
Queste due operazioni possono essere eseguite una di seguito all’altra cliccando sull’unico bottone verde ISTANZA-
Crea Istanza+Aggiungi Allegati. 



Terminata la creazione possiamo stampare l’ICM col bottone Stampa. 
Non è possibile aggiungere altre pratiche se l’ICM risulta STAMPATA (bisognerebbe eliminare l’ICM). 
 
A questo punto bisogna firmare l’ICM : 

 Se è Cartacea bisogna firmarla a penna, scansionarla e selezionarla col relativo bottone e dopo cliccare il bottone 
Conferma Istanza 

 Se Digitale bisogna inviarla in firma sul tablet (bottone Firma) e recuperare successivamente l’istanza firmata col 
bottone Recupero Ist. Firmata. Si ricorda di usare il bottone Annulla richiesta firma per annullare l’invio in firma 
precedentemente effettuato 

Se ora l’ICM risulta FIRMATA siamo pronti a trasmettere le pratiche con lo STAPlus. 

Per aiutare l’utente è presente il bottone Link a STAPlus che permette di lavorare le pratiche dell’ICM in modalità multipla. 

Quando le pratiche sono in stato PRESENTATE – SUCCESSO (si può verificarne lo stato col bottone Verifica stato Pratiche) 
si può passare alla sezione Pagamento. 

 

E’ possibile pagare con BOLLETTINI oppure OFFLINE. 
Se si intende pagare con bollettini bisogna caricarli nella lista dedicata (I) e cliccare successivamente il bottone Pagamento 
bollettini. 
Se invece si intende pagare offline si deve cliccare il bottone Pagamento offline e ricordarsi successivamente di inviare la 
ricevuta di pagamento cliccando il bottone Carica ricevuta, dopo averla selezionata (L). 
Si ricorda che in questo modo la ricevuta sarà aggiunta ad ogni fascicolo delle pratiche presenti nell’ICM. 
Dopo aver pagato con successo l’ICM verranno visualizzati i dati di pagamento (Stato Pagamento, Tipo Pagamento 
effettuato ed Estremo di pagamento), oltre alla data di pagamento che sarà impostata automaticamente (E). 
Con i bottoni (F) si potrà modificare la data e salvare la modifica. 
Solo per il pagamento offline sarà anche impostata automaticamente la data di invio della ricevuta (G). 
Con i bottoni (H) si potrà modificare la data e salvare la modifica. 
Abbiamo così concluso l’ICM; bisognerà solo ricordarsi di gestire i fascicoli per ogni pratica presente nell’ICM (aggiungere la 
documentazione, firmare il fascicolo ed inoltrarlo il giorno successivo) come per le altre pratiche singole. 


