
X° TUTORIAL
TECNICI

New Registration: Condomini e Immobili



• Questo tutorial guiderà il TECNICO nell’iscrizione degli immobili



• Dalla main page si accede al Form di registrazione cliccando su NEW 
REGISTRATION.



• Registrazione CONDOMINI. Questa sezione va compilata qualora l’immobile 
oggetto dei lavori, sia un appartamento ubicato all’interno di una unità 
immobiliare plurifamiliare. L’inserimento del condominio deve avvenire 
prima dell’inserimento dell’appartamento.



• Compiliamo il Form in ogni sua parte e clicchiamo su ENTRY 
CONFIRMATION. La posizione del CONDOMINIO sarà registrata nell’apposita 
lista all’interno del My Cloud



• Un messaggio successivo ci confermerà l’avvenuta iscrizione con 
l’assegnazione dell’ID



• Per la registrazione degli IMMOBILI è necessario avere, oltre l’ubicazione, 
anche la visura catastale. Completiamo l’apposito form, specificando se si 
tratta di villa o appartamento.



• Nel menu a tendina, selezioniamo il PROPRIETARIO tra i soggetti già inseriti



• Per gli appartamenti, scegliamo ed associamo il condominio tra quelli già 
registrati, utilizzando il menu a tendina.



• Quindi confermiamo ed attendiamo il messaggio di avvenuta registrazione



• Nella lista CONDOMINI della home page del MyCloud, risulterà la posizione 
appena registrata che, come per i proprietari e i beneficiari, riporterà la 
notifica di anagrafica incompleta (tasto verde ACTIVE, bordato rosso).



• È possibile accedere all’anagrafica condominio dall’apposito tasto a destra e 
completare i dati mancanti



• Accediamo con il Login al Personal data (vedi tutorial PERSONAL DATA)



• Completiamo i dati mancanti e inseriamo una foto dell’immobile.



• Ritorniamo alla lista in home page e verifichiamo che compaia la foto del 
condominio all’interno della lista CONDOMINI



• Ora bisogna solo completare la posizione dell’immobile inserito, che 
nell’esempio è un appartamento. Accediamo alla lista IMMOBILI, facciamo 
START SEARCH e selezioniamo il tasto OPEN dell’immobile la cui 
registrazione è incompleta.



• L’anagrafica dell’immobile riporterà alcuni campi vuoti da compilare: piano, 
interno e cap



• Immettiamo l’atto di proprietà dell’immobile, scegliendo un file in pdf 
inerente al documento menzionato



• Proseguiamo allo stesso modo al caricamento della Visura catastale, della 
planimetria e dell’APE ante operam.



• Proseguiamo allo stesso modo al caricamento della Visura catastale, della 
planimetria e dell’APE ante operam. Clicchiamo su SALVA



• Un messaggio avvalorerà il buon fine dell’operazione

• È possibile visualizzare la geolocalizzare dell’immobile dall’apposito 
comando. Facciamo RELOAD ed usciamo



• Ritornando alla lista CONDOMINI è possibile visualizzare tutti gli 
appartamenti legati al singolo condominio cliccando su immobili collegati


