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Primo accesso a CohemonFSE



Attivazione primo utente



Accesso al sistema attivato

Prima pagina dopo il login in cui vengono 
visualizzate le deleghe attivi per l’accesso al 
sistema CohemonFSE



Utenza principale attivata

Dopo la richiesta di attivazione della delega 
in Cohemon è possibile accedere. 
Attenzione all’avviso in giallo: il legale 
rappresentante può accedere e inserire dati 
ma non può sottoscrivere dati finchè l’ufficio 
FSE non ha validato la sua utenza.



Homepage con il menù accreditamento

Nella maschera principale del sistema è
presente un menù con le funzioni 
disponibili. Per acedere alla 
compilazione della domanda di 
accreditamento selezionare “Richiesta”
dal menù relativo.



Domanda accreditamento: avviso che richiede siano compilati alcuni dati nella 
sezione anagrafica del soggetto giuridico.



Dati anagrafici soggetto

Percorso per accedere alla scheda 
anagrafica del soggetto giuridico



Domanda di accreditamento

Il modulo della domanda di 
accreditamento è differente per soggetti 
pubblici e privati, quindi è necessario 
compilare la forma giuridica adeguata.



Domanda di accreditamento - nuova domanda



Inserimento sede operativa

Le prime informazioni richieste sono i 
dati anagrafici della sede operativa 
associata alla domanda di 
accreditamento.



Informazioni obbligatorie - messaggi di errore



Pulsanti delle funzioni
In corrispondenza della riga della domanda appena creata sono presenti dei pulsanti:
sede operativa: consente di accedere ai dati anagrafici della sede e modificarli
dettaglio: consente la compilazione della domanda
stampa: produce il file pdf della domanda
Annulla domanda: consente la cancellazione della domanda



Salvataggio dati
Per confermare l’inserimento della dichiarazione fare click sul pulsante “salva”



Domanda di accreditamento - dettaglio



Conferma salvataggio



Gestione allegati







Domanda di accreditamento

Nella maschera di dettaglio della 
domanda è possibile verificare lo stato 
di compilazione. I requisiti segnalati in 
rosso sono incompleti o parzialmente 
completi. Sarà possibile sottoscrivere la 
domanda in assenza di segnalazioni 
rosse.



Gli ultimi requisiti sono delle dichiarazioni da confermare



Dichiarazioni d’impegno



Privacy



Marca da bollo



Ogni requisito inserito non può essere 
modificato come dichiarazione ma è
possibile modificare e integrare la 
sezione allegati dove prevista.

In questo caso in assenza di 
segnalazioni di colore rosso la domanda 
può essere sottoscritta e inviata.



Stampa domanda

Utilizzando il pulsante “stampa”
è possibile generare il file pdf 
della domanda che sarà
inviata.

L’azione di sottoscrizione e 
invio definitivo consenti la 
protocollazione della domanda 
di accreditamento.



Sottoscrizione

Al termine della compilazione corretta della domanda apparirà il pulsante sottoscrivi

L’utente legale rappresentante dovrà eseguire un click su sottoscrivi, successivamente il sistema chiede conferma. 
Operazione irreversibile



Invia domanda e protocollo

Dopo la sottoscrizione il pulsante “invia” si attiva ed è possibile inviare definitivamente la domanda che verrà
protocollata nel sistema provinciale.
L’invio definitivo deve essere eseguito dall’utente “legale rappresentante” il quale riceve una mail di conferma 
dell’avvenuta protocollazione telematica della domanda di accreditamento.



Invio definitivo

Dopo l’invio da parte del legale rappresentante il pulsante sparisce e il pulsante “annulla domanda non è
più funzionante


