
SERVIZI: 
Modificare la Residenza 



AREA RISERVATA – I miei dati 

Per modificare la residenza in AREA RISERVATA è necessario accedere alla sezione «I MIEI DATI». 



SEZIONE I MIEI DATI 

Per procedere con la modifica della residenza cliccare sul pulsante MODIFICA vicino all’attuale indirizzo. 



PAGINA DI MODIFICA RESIDENZA 

Verrà caricata la seguente pagina dove poter inerire e modificare la residenza. 

Per accedere a questa sezione è necessario aver espresso il consenso alla trasmissione digitale. 



PAGINA DI MODIFICA RESIDENZA 

Nel caso la residenza non venga trovata all’interno del viario ITAS è possibile selezionare l’opzione NON 

TROVO LA LOCALITA’ per inserirla manualmente. 

In questo caso la modifica non sarà automatica. 



PAGINA DI MODIFICA RESIDENZA 

Nel caso la residenza di residenza estera è possibile selezionare l’opzione RESIDENZA ESTERA per 

inserirla manualmente. 

In questo caso la modifica non sarà automatica. 



PAGINA DI MODIFICA RESIDENZA 

Al termine della modifica viene informato l’utente che per completare l’operazione è necessaria una 
conferma. 



MAIL PER CONFERMARE L’OPERAZIONE 

L’utente riceverà una mail sulla casella del consenso TD mediante la quale potrà  
confermare l’operazione. 
Il link di conferma ha una validità di 30 minuti. 



PAGINA DI CORTESIA CHE EFFETTUA L’OPERAZIONE 

Al click sul bottone conferma si «atterrerà» su una pagina di cortesia dove viene notificato l’esito 
della modifica. 



MAIL DI CONFERMA OPERAZIONE AUTOMATICA 

Se la modifica supera i controlli per l’invio automatico l’utente riceve una mail di conferma modifica 
indirizzo.  
Anche all’interno di questa comunicazione verranno inserire per conoscenza le agenzie «proprietarie» 
dell’anagrafica. 
 
Accedendo alla sezione «I MIEI DATI» è già possibile vedere l’indirizzo variato. 



MAIL DI CONFERMA OPERAZIONE NON AUTOMATICA 

Se per regole business o per motivi tecnici non è stato possibile effettuare la modifica automatica 

l’utente riceverà una mail dove viene specificato che la sua richiesta verrà presa in carico da un 

operatore. 
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