
MUDE Piemonte

Domande frequenti

1) Accesso al sistema – Certificato digitale
Domanda: Non riesco ad accedere al sistema. Il browser non riconosce il mio certificato
digitale Come devo procedere?
Risposta:  Verificare  di  aver  seguito  le  istruzioni  riportate  al  link
http://www.mude.piemonte.it/cms/guida-alluso-del-servizio.html in cui vengono illustrate le
caratteristiche del Kit di firma digitale e le configurazioni richieste per il suo utilizzo.
E' disponibile anche un tutorial, consultabile al sito http://www.provincia.torino.it/e-LDe/ 

2)Dichiarazione – Modifica Dati personali
Domanda: Dopo aver modificato i miei recapiti sulla “Dichiarazione” come faccio a salvare
e tornare alla Home Page?
Risposta: Per rendere facilmente usabile la funzionalità “Dichiarazione” -  Modifica Dati
personali”  si  sta provvedendo a posizionare su ogni cartella  un pulsante “Salva”.  Fino
all'introduzione di tale miglioria, dopo aver modificato i dati su una qualunque cartella, è
necessario utilizzare il pulsante “Salva” presente sull'ultima cartella “Ruoli”.

Domanda: Dopo aver  selezionato  dal  menu'  principale  “Modifica  Dati  personali”  come
faccio a tornare alla Home Page senza salvare alcuna modifica?
Risposta: Per rendere facilmente usabile la funzionalità “Dichiarazione” -  Modifica Dati
personali” si sta provvedendo a posizionare su ogni cartella un pulsante “Esci”. 
Fino all'introduzione  di  tale  miglioria,  per  poter  uscire  dalla  funzionalità  senza salvare
eventuali modifiche effettuate, occorre utilizzare il pulsante “Indietro” presente sulla prima
cartella “Dati personali”.

3) Ricerca istanza
Domanda: Se tento di ricercare una istanza senza inserire alcun criterio di ricerca, viene
visualizzato un messaggio di errore. Come devo procedere?
Risposta: Attualmente,  a  causa  della  mancanza  di  un  controllo  applicativo  che  verrà
introdotto a breve, è necessario, per effettuare la ricerca di una istanza, valorizzare tutti i
campi  che compongono il “Numero istanza”. Se non si conosce il numero istanza si può
utilizzare la funzione di ricerca persente nella sezione  “Elenco miei fascicoli”.

4) Elenco istanze di un intervento.
Domanda: Se accedo alla pagina di “Gestione di una istanza” dall'elenco delle istanze di
un  intervento  e,  successivamente  torno  all'elenco  delle  istanze  e  seleziono  un'altra
istanza,  il  sistema presenta un messaggio di  errore.  Come posso accedere all'istanza
voluta?
Risposta: si tratta di un errore in fase di risoluzione. Per riuscire ad accedere all'istanza
voluta, è attualmente necessario riaccedere all'elenco dei propri interventi, riselezionare
l'intervento  di  interesse e,  dall'elenco delle  istanze dell'intervento,  selezionare l'istanza
voluta.



5) Dichiarazione – cartella “Recapiti”.
Domanda: Sulla Dichiarazione, nella cartella “Recapiti”, nei campi "mail" e "mail certificata"
non riesco ad inserire caratteri maiuscoli dopo il simbolo @.
Risposta: Si tratta di una anomalia in fase di correzione. Nel frattempo è possibile solo
inserire caratteri minuscoli.

6) Gestione Allegati
Domanda: Attualmente, dalla  pagina di Gestione Allegati, se seleziono un allegato, dopo
l'invio, premendo il pulsante "OK" relativo all'esito positivo della trasmissione, il sistema
ritorna  sulla  pagina  di  Gestione  istanza.  Come  devo  procedere  per  allegare  ulteriori
documenti?
Risposta: il problema riscontrato si verifica solo per il primo allegato. Fino alla risoluzione
dell'anomalia,   per  allegare i  documenti  restanti  è necessario  ritornare sulla  pagina di
Gestione Allegati, selezionando il pulsante “Gestione allegati” dalla pagina di “Gestione
istanza”.

7) Georiferimento
Domanda: non  riesco  a  visualizzare  correttamente  le  mappe di  georiferimento.  Il  mio
sistema operativo è XP e il Browser Internet Explorer8 Come posso fare?
Risposta: è  possibile  che  ci  siano  errori  di  visualizzazione  per  alcuni  siti  internet
utilizzando Explorer  8  Per  risolverli  è  necessario  seguire  la  procedura  indicata  al  link
http://support.microsoft.com/kb/956197/it, come suggerito da Microsoft.

Domanda: durante  la  fase  di  georiferimento  non  riesco  a  visualizzare  correttamente i
risultati di ricerca degli indirizzi 
Risposta: per alcuni browser e con alcune risoluzioni  dello schermo, è possibile avere
questi problemi di visualizzazione. Per risolverli si consiglia di chiudere la sezione "TOC -
Tavola dei contenuti " premendo il pulsante "-" (meno) posto alla destra del titolo.  Per
riattivare la sezione è sufficiente premere il  pulsante "+" (più) che appare quando una
sezione viene chiusa.

8) Firma digitale
Domanda: Dopo aver apposto la firma digitale compare un messaggio sul modello che
riporta  “Attenzione,  una  delle  firme  potrebbe  non  essere  valida”  .  Come  mi  devo
comportare?
Risposta  :   Tipicamente sono messaggi di warning di cui siamo a conoscenza e che non
pregiudicano l'invio dell'istanza. 


