
REQUISITI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMAND A 
 
Ai fini della presentazione delle domande di partecipazione al “Bando pubblico  per l’assegnazione 
di concessione in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi singoli” è necessario disporre 
di un Personal Computer con Sistema Operativo Microsoft Windows (XP o successivi), oppure 
Apple MacOSX, oppure Linux, dotato di collegamento alla rete Internet di capacità ADSL o 
equivalente, navigatore internet (browser) e visualizzatore documenti PDF Adobe Reader.  
E’ necessario anche disporre di firma digitale, in quanto la domanda e gli allegati devono essere 
tutti firmati digitalmente con firma CAdEs (formato “.p7m”). Sul sito DigitPA 
(http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi ) è disponibile l'elenco 
degli Enti certificatori accreditati a livello nazionale, che rilasciano certificati di autenticazione e di 
firma digitale compatibili. 
 
Configurazioni di sistema compatibili 
In tabella sono riportate le configurazioni di sistema degli ambienti operativi censiti compatibili e 
correntemente di maggior diffusione. 
 

Sistema Operativo  Navigatore Internet  Visualizzatore PDF  

Windows 10 

• Edge 
• Internet Explorer 11 
• Chrome 
• Firefox 43 
• Firefox ESR 
• Opera 15 

Adobe Reader DC 

Windows 8, 8.1 
Windows 7 
Windows Vista 
Windows XP 

• Internet Explorer 9, 10, 11 
• Chrome 
• Firefox 12 – 43 
• Firefox ESR 
• Opera 12 

Adobe Reader 9.x , X, XI, DC 

Mac OSX 10.11(*) 
(El Capitan) 

• Safari 9 
• Firefox 
• Chrome 

Adobe Reader DC 

OS Linux** • Firefox Adobe Reader 9.x 
Note: 
(*) Per i possessori di sistemi Apple Mac OSX precedenti alla release 10.11 è raccomandato l’uso 
di Safari nonché browser di ultima generazione equivalente ed Adobe Reader a partire dalla 
release 9.x, X, XI (o successive a seconda della disponibilità e compatibilità con il proprio 
ambiente) . 
(**) Per i possessori di sistemi OS Linux è raccomandato l’uso di Firefox o browser di ultima 
generazione equivalente ed Adobe Reader a partire dalla release 9.x (o successive ove 
disponibili). 
 
 
Non è possibile utilizzare la procedura di presenta zione domande attraverso dispositivi 
mobile (smartphone o tablet android/apple/ecc.). 
 
Adobe Reader 9 (versione 9.4 o successiva) deve ess ere presente ed installato. 
Se sul Personal Computer non fosse installato Adobe  Reader o questo fosse di una 
versione precedente alla 9.4, è possibile installar lo accedendo al link: 

https://get.adobe.com/it/reader/   
 
Credenziali di accesso 
L’accesso all’applicazione disponibile sul sito è possibile utilizzando, alternativamente: 

a) le credenziali di Sistema Piemonte o Torinofacile già ottenute tramite riconoscimento 
automatico on-line per i cittadini residenti in Comuni integrati nella rete del Centro di 



Interscambio Anagrafico (CIA) o per i cittadini residenti nel Comune di Torino e utilizzate 
per l’accesso ad altri servizi on line erogati da Regione Piemonte e Città di Torino; 

b) le credenziali di Sistema Piemonte già ottenute tramite riconoscimento “de visu” dagli Uffici 
della Regione Piemonte o dai Comuni; 

c) le credenziali di Sistema Piemonte rilasciate dagli Uffici per le relazioni con il pubblico 
(URP) della Regione Piemonte e dai Comuni che si renderanno disponibili al  
riconoscimento “de visu” oppure ottenute attraverso le funzioni disponibili alla pagina di 
registrazione di SistemaPiemonte; 

d) le credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei 
Servizi (TS-CNS). I cittadini dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di 
attivazione della carta, previo riconoscimento dell’identità “de visu”; 

e) le credenziali (certificato di autenticazione) installate nel kit di firma digitale  
L’accesso è altresì possibile utilizzando certificati digitali di tipo Carta nazionale dei Servizi (CNS) 
emessi da certificatori accreditati presso l’Agenzia Digitale (AgID). L’elenco di tali certificatori è 
liberamente consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia (http://www.agid.gov.it/agenda-digitale). 
 


