
SPORTELLO TELEMATICO
POLIFUNZIONALE

E’ attivo lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Este, il nuovo portale 
web per compilare e inviare le pratiche direttamente online.

http://sportellotelematico.comune.este.pd.it

E’ possibile consultare lo Sportello Telematico da pc, telefono o tablet, direttamente 
da casa o dall’ufficio. Lo sportello è attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Per poter inviare una pratica telematica è indispensabile innanzitutto accedere e 
autenticarsi, attraverso la propria identità digitale SPID o con la propria Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS), relativo pin e lettore smart card.

Lo Sportello Telematico Polifunzionale ti consente di trovare in modo semplice e 
veloce informazioni sulla presentazione delle pratiche e sui servizi offerti dal 
Comune.



Cos’è SPID?
E’ la tua Identità Digitale, composta da username e password, che ti permette di accedere ai servizi
della Pubblica Amministrazione. Si può richiedere gratuitamente.
Per maggiori informazioni visita il sito www.spid.gov.it

La presentazione delle pratiche è guidata ad ogni passaggio.
Dopo esserti autenticato sul sito web attraverso la sezione “Accedi”, è sufficiente 
recarsi nella sezione che più ti interessa, oppure cercare, tramite la barra di ricerca, il 
tipo di istanza che vuoi inviare.

Ogni procedimento prevede una breve sezione in cui è possibile consultare le 
informazioni e le norme a disposizione.

Per presentare la propria istanza, è necessario poi accedere al servizio di 
presentazione telematica, ovvero al modulo digitale da compilare in tutte le sue 
parti.

http://www.spid.gov.it/


Lo sportello telematico verifica in diretta la correttezza delle informazioni inserite e ti
guida passo per passo nella compilazione delle tue pratiche.
Dove richiesto, è necessario firmare elettronicamente il modulo. La guida presente 
sulla destra dello schermo comunicherà se manca qualcosa oppure se l’istanza è 
completa.

Se è tutto pronto, puoi inviare la tua pratica con un semplice click su “Invia 
l’istanza”. La tua pratica arriverà subito in Comune. Un messaggio di avvenuto invio
confermerà che è tutto corretto e che la pratica è giunta a destinazione.

Consulta la tua Area Personale in qualunque momento!



La “Scrivania” sarà la tua area personale, dalla quale potrai vedere in ogni momento 
lo stato di avanzamento le tue pratiche, caricare documenti personali o consultare 
tutte le istanze in bozza o già inviate.

In caso dovessi riscontrare problemi nella compilazione dei moduli digitali, puoi 
consultare le guide presenti sul sito web, cercando, nella barra di ricerca, la parola 
chiave “presentare” o il nome della pratica a cui sei interessato.

Guarda il video per saperne di più: https://www.youtube.com/watch?v=U3SR9JRO-
lM 

Puoi rivolgerti al Polisportello, inviando una mail a polisportello@comune.este.pd.it 
oppure telefonando allo 0429 617550 
lunedì - martedì - giovedì – venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 
mercoledì dalle ore 8.30 alle 18.00 
sabato dalle ore 8.30 alle 11.30 
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