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1 GENERALITA’ 
 

L’applicazione consente di presentare le Comunicazioni per le Circostanze eccezionali – 
Decesso del richiedente, per i settori Domanda Unica e Piccoli Agricoltori, a partire dalla 
campagna 2010. 

1.1 PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE. 

 
La presentazione di una comunicazione passa per le seguenti fasi: 
 
COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
 
E’ la fase di inserimento dei dati della comunicazione che prevede i seguenti passi 
procedurali: 
 

1. ricercare il  produttore tra i soggetti presenti nella fascicolo aziendale; 
2. inserire l’atto attraverso il pulsante ‘Nuova Comunicazione’ ;  
3. verificare i dati anagrafici recuperati riportati sull’atto; 
4. verificare i dati dei documenti relativi al decesso  protocollati nel fascicolo. 

 
STAMPA DEFINITIVA DELLA COMUNICAZIONE  
  
E’ la fase attraverso la quale la comunicazione viene confermata nei contenuti e stampata 
con l’attribuzione dell’identificativo univoco (codice a barre) dell’atto. Da questo momento la 
comunicazione non è più modificabile.  
 
Il sistema genera l’immagine della comunicazione in un file formato PDF ed avviato alla 
stampa; tale file può essere opportunamente denominato e salvato in una directory dove 
archiviare tutte le domande stampate. 
 
Il sistema consente di rigenerare l’immagine (e quindi il PDF) di una comunicazione già 
stampata. 
 
E’ comunque prevista la funzione di annullamento della stampa definitiva, nel caso  in cui 
fosse necessario modificare i dati della comunicazione emessa ma non ancora rilasciata. 
Tale funzione elimina il codice identificativo univoco dell’atto e riporta lo stato della 
comunicazione da STAMPATO’ a ‘IN COMPILAZIONE’. 
 
 
RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE  
  
E’ la fase attraverso la quale viene attivato il procedimento amministrativo nei confronti 
dell’Organismo pagatore di riferimento. La funzione di rilascio in particolare,  fa si che alla 
comunicazione sia attribuito il numero di protocollo dell’Organismo Pagatore di riferimento.  
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Lo stato della comunicazione passerà da ‘STAMPATO’ a  ‘RILASCIATO’; da questo momento 
la comunicazione è di fatto inoltrata all’Organismo Pagatore ed il procedimento 
amministrativo è avviato. Non è consentito l’annullamento del rilascio. 
A partire dalla campagna 2015 il cosiddetto utente “qualificato” che si è identificato sul portale 
Agea, può sottoscrivere la comunicazione elettronicamente digitando un PIN di validazione 
ricevuto sul proprio cellulare (firma con OTP). 
 

1.2 RUOLI DELL’APPLICAZIONE  

 
Per gli utenti abilitati al servizio di compilazione della comunicazione sono previsti  tre ruoli: 
 

1. Compilazione della comunicazione; 
 

2. Stampa/emissione definitiva della comunicazione; 
 

3. Rilascio della comunicazione. 
 
 
Il responsabile delle utenze attraverso il cruscotto delle utenze potrà attribuire a ciascun 
utente i ruoli di pertinenza. 
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2 INSTRADAMENTO 
 

Per inserire le comunicazione, occorre preliminarmente selezionare la campagna di 
riferimento e la tipologia di domanda:  

 
 

Attivando poi il pulsante RICERCA verranno attivate le pagine per la compilazione della 
comunicazione. 

3 RICERCA AZIENDA  
 

 
 
 
Sono previsti due percorsi per la compilazione dell’atto: 
 

o L’utente ricerca inizialmente il soggetto e, una volta individuato, ricerca l’atto 
amministrativo;    

o L’utente ricerca direttamente gli atti relativi a un certo soggetto. 
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3.1 RICERCA SOGGETTO 

 
La ricerca verifica che il soggetto sia presente nella nuova Anagrafe Aziende, con il 
fascicolo elettronico. 
Verifica anche che l’utente sia abilitato alla compilazione della comunicazione per quel 
soggetto. 
 
Se la ricerca ha esito positivo viene proposta la maschera “Lista Soggetti”, altrimenti viene 
inviato un messaggio generico del tipo “Nessun dato pervenuto’.  
In questo caso, occorre verificare in Anagrafe Aziende lo stato del fascicolo. 
 
 

 
 

 

Da questa lista è possibile:  
 

• Procedere con la visualizzazione dell’elenco degli atti associati al soggetto tramite la 
funzione’ Lista ATTI’. 

• Inserire  la  comunicazione per il soggetto selezionato tramite la funzione “Nuova 
Comunicazione” .  

3.2 NUOVA COMUNICAZIONE 

 
Per inserire la comunicazione occorre indicare la domanda di aiuto oggetto della 
comunicazione. 
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Attivando il pulsante ‘Cerca’ il sistema verificherà la presenza della domanda di aiuto sul 
sistema e proporrà i dati riscontrati: 

  

L’utente a questo punto deve attivare il pulsante ‘Conferma’   e la Comunicazione verrà 
inserita, con i soli dati anagrafici.  
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Attivando il link ‘Dati Settoriali’, si passa alla compilazione del quadro W. 

3.3 RICERCA ATTI 

 
La ricerca degli atti può essere effettuata per cuaa,  numero comunicazione o denominazione. 
 

3.4 LISTA ATTI   

 

La form “lista atti” elenca le comunicazioni inserite per il soggetto selezionato,  relative alla  
campagna e alla tipologia di domanda selezionate nella pagina di instradamento.  
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Per ciascun atto in elenco sono riportate le seguenti informazioni: 

▪ CUAA: è il codice fiscale del soggetto selezionato; 
▪ Denominazione del soggetto selezionato; 
▪ Partita Iva del soggetto selezionato; 
▪ Il numero di comunicazione attribuito all’atto (solo nel caso di domande già stampate 

in forma definitiva); 
▪ La tipologia della comunicazione; 
▪ Stato Avanzamento lavori: indica lo stato di avanzamento della lavorazione dell’atto 

in carico allo sportello e può contenere i seguenti valori: 
o In compilazione;  
o In compilazione con incongruenze (è un atto lavorato dall’utente e sul  quale 

sono state rilevate delle incompletezze dichiarative); 
o Stampato (è un atto già stampato in forma definitiva)  
o Rilasciato (è un atto inoltrato all’Organismo Pagatore per l’avviamento del 

procedimento amministrativo).  
▪ Stato della Comunicazione: può assumere i valori: 

o Valida 
o rinunciata 

▪ Tramite : Indica i riferimenti dell’ufficio tramite che sta operando; 
 
Con il pulsante ‘Dettaglio’ verranno visualizzati i dati dell’atto selezionato.  
Il pulsante ‘Cancella Atto’ consente di cancellare un atto ancora in compilazione. 
Il pulsate ‘Rinuncia’ consente di rinunciare un atto rilasciato; occorre specificare la 
motivazione della rinuncia  (errore materiale, rinuncia del produttore); il sistema produce un 
PDF con i dati della rinuncia da far sottoscrivere al  produttore. 
Il pulsate ‘Ristampa Rinuncia’ consente di riprodurre il PDF della rinuncia 
 

3.5 ANAGRAFICA  
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La form consente di visualizzare i dati anagrafici dell’intestatario, recuperati dall’Anagrafe 
delle Aziende.  Riporta anche la residenza del titolare e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC).  
I dati non sono modificabili.  

 
 
 

3.6 COORDINATE BANCARIE 

 
La form visualizza i dati del c/c associato alla comunicazione. I dati non sono modificabili.  
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Mediante il pulsante ‘Elenco c/c’  è possibile visualizzare la lista dei conto corrente presenti 
in Anagrafe. La lista riporta anche l’informazione relativa alla pagabilità del conto. 
 
 
 

  
 
Con il pulsante ‘Modifica’, può essere aggiornato il c/c associato alla comunicazione. 
Sono selezionabili sono i c/c validi ai fini del pagamento. 
 
 

3.7 STAMPA PROVVISORIA 

 
Si attiva la stampa provvisoria (senza attribuzione del codice a barre univoco) per la 
comunicazione selezionata. 
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3.8 STAMPA DEFINITIVA 

 
Si attiva la stampa definitiva (con attribuzione del codice a barre univoco) per la 
comunicazione selezionata. 
La stampa non è consentita se non è stata indicata la posta elettronica certificata (PEC). 
Al termine dell’operazione di stampa definitiva, non è più consentito l’aggiornamento sulla 
comunicazione. 
 
La funzione di stampa definitiva crea un file in formato PDF contenente i dati dichiarati nella 
comunicazione di aiuto, e l’identificativo univoco del modello sia in chiaro che in modalità 
“codice a barre”.   
 

3.9 RISTAMPA 

 
Si attiva la ristampa della comunicazione selezionata, già stampata in forma definitiva 
attraverso il pulsante “Stampa definitiva”. 
  
La funzione di “ristampa” ripropone il medesimo file in formato PDF, generato attraverso la 
funzione di “stampa definitiva”. 
  

3.10 ANNULLA BARCODE 

 

Attiva l’annullamento della stampa definitiva di una comunicazione, purché la stessa non sia 
stata già rilasciata all’Organismo Pagatore. 
 
La funzione determinerà la rimozione dell’identificativo univoco della comunicazione (il 
numero di comunicazione)  e riabiliterà la stessa alle funzionalità di aggiornamento. 
 
La comunicazione verrà riportata nello stato “IN COMPILAZIONE”.  
 

3.11 RILASCIO  

 
Viene attivato il procedimento amministrativo e attribuito il protocollo.  
 

3.12 RILASCIO  CON OTP 

 
Attivando questa modalità, il sistema verificherà che il produttore sia registrato nel sistema 
degli utenti qualificati e che sia adeguato all’utilizzo della firma elettronica. 
Nel caso non rispettasse i requisiti, verrà invitato ad aggiornare le sue informazioni.  
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Se il controllo è positivo, verrà inviato al produttore un SMS con il codice OTP; il codice 
resterà valido per un intervallo di tempo limitato (2 minuti) e dovrà essere digitato 
dall’operatore per convalidare il rilascio della comunicazione.  
 

3.13 RICEVUTA ACCETTAZIONE   

 
Per le comunicazioni rilasciate, consente di ottenere la ricevuta di protocollazione. 
 

 

 

4 DATI SETTORIALI  
 

E’ il link per accedere al quadro W della comunicazione. 
 

4.1 COM. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI ART. 4 REG. 640/2014 (QUADRO W) 

La pagina visualizza i documenti previsti dalla normativa per la comunicazione. 

I documenti devono essere stati preliminarmente inseriti nel fascicolo; nella colonna 
‘Protocollo’ verrà visualizzato il protocollo assegnato dal fascicolo al documento. 

L’utente deve selezionare il gruppo di documenti da associare alla comunicazione e fare 
‘Salva’; il sistema controllerà che siano stati protocollati tutti i documenti previsti per il 
gruppo selezionato, in caso contrario invierà un messaggio di errore. 
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A questo punto sarà possibile effettuare la stampa definitiva della comunicazione. 


