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Registrazione
Comuni



Per iniziare la procedura di accesso, aprire l’email 
ricevuta da Piattaforma di registrazione alloggi e 
cliccare sul link evidenziato in rosso.



********

********

Inserire la password 
di vostra scelta e 
cliccare su Cambia 
password.



Selezionare Modifica e 
completare i dati del profilo. 

È possibile modificare l’email 
di accesso anche in seguito.



Compilare i dati 
obbligatori* e poi 
cliccare su Salva.



Dopo l’avvenuto 
salvataggio del profilo, 
cliccare sul tasto Home
per tornare alla 
schermata principale.



Schermata principale.
In questa pagina sono visibile tutte le 
richieste inviate, approvate e rifiutate.



Login
Comuni

http://ticino.ch/registrazione-alloggi



Ogni volta che il datore d’alloggio 
invierà una richiesta, il Comune riceverà 
un’email notifica e potrà accedere 
direttamente alla piattaforma.





Approvazione richiesta



Cliccare l’annuncio nella sezione Richieste 
inviate per visualizzare tutte le informazioni 
sull’alloggio e sul richiedente.



Per approvare 
una richiesta, 
cliccare su 
Approvazione 
del Comune.



Per concludere la procedura di 
approvazione, cliccare su Salva.



Dopo l’avvenuto salvataggio, cliccare sul tasto 
Home per tornare alla schermata principale.



L’annuncio è ora passato da Richieste inviate a 
Richieste approvate.
Nel campo Cerca in questo elenco, è possibile 
ricercare i vari annunci.



Il datore di alloggio riceve automaticamente 
un’email di conferma.



Rifiuto richiesta



Cliccare l’annuncio nella sezione Richieste 
inviate per visualizzare tutte le informazioni 
sull’alloggio e sul richiedente.



Per rifiutare una 
richiesta, cliccare 
su Respinto dal 
Comune.



Inserire il motivo del rifiuto e 
poi cliccare su Salva.



L’annuncio è ora passato da Richieste inviate
a Richieste rifiutate.



Il datore di alloggio riceve automaticamente un’email 
contenente la decisione del Comune con le relative motivazioni.



Proroga



Nella colonna “Richieste inviate”, cliccare sull’oggetto interessato.



In alto a destra, cliccare sul bottone “Proroga”. 



Selezionare:
- 30.06.2023, per gli oggetti in zona 

edificabile
- 31.12.2023, per gli oggetti in zona 

non edificabile.



Inserire la motivazione nel box di testo. 
Per la proroga al 31.12.2023, inserire 
come motivazione “Fuori zona”.



Dopo aver attivato la proroga, è 
visibile nel dettaglio della richiesta 
il termine e la motivazione.



La proroga è attiva ed è visibile nella colonna “Proroga” 
nella schermata principale, con a fianco la data di scadenza.
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www.ticino.ch/it/registrazione-alloggi/webinar-comuni

Datori d’alloggio

www.ticino.ch/it/registrazione-alloggi

http://www.ticino.ch/it/registrazione-alloggi/webinar-comuni

