GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo della domanda è compilabile selezionando gli appositi riquadri e inserendo i dati richiesti da pc o
anche da smartphone.
Per compilare e apporre la firma in fondo al documento è necessario utilizzare un programma/app specifico
GRATUITO, chiamato ADOBE ACROBAT READER, disponibile gratuitamente sulle maggiori piattaforme di
applicazioni per smartphone e pc:
• Google Play Store per sistemi Android
• App Store per sistemi iPhone
• al sito https://get.adobe.com/it/reader/ per pc
 a questo indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=LRobtOnD7TU è possibile visionare un video che
permette di capire come utilizzare il programma da PC o la app da smartphone per la compilazione
 in alternativa seguire queste istruzioni:

•

scaricare ADOBE ACROBAT READER sul proprio supporto e installarlo;

•

salvare il modulo della domanda sul dispositivo (solitamente in “documenti” o “file”);

•

aprire ADOBE ACROBAT READER, cliccare su apri ed aprire il modulo della domanda salvato;

•

compilare il modulo, firmarlo direttamente dal proprio dispositivo procedendo in questo modo:

 Da smartphone Android: per compilare il documento cliccare sulla matita blu e poi selezionare
“compila e firma” (se non si riesce a selezionare le caselle è necessario ingrandire il file zoomando).
Terminata la compilazione cliccare sull’icona con il simbolo della punta di una penna stilografica e
selezionare “Crea firma”. Apparirà una nuova finestra, si potrà quindi aggiungere la firma
semplicemente disegnandola a mano, facendo scorrere il dito sullo schermo.
 Da iPhone per compilare il documento cliccare sui moduli ed inserire i dati richiesti (se non si riesce
a selezionare le caselle è necessario ingrandire il file zoomando). Terminata la compilazione cliccare
sull’icona con il simbolo della punta di una penna stilografica e selezionare Crea firma. Cliccando
su questa voce e apparirà una nuova finestra, si potrà quindi semplicemente aggiungere la firma
disegnandola a mano mediante lo scorrimento del dito sullo schermo.
 da PC, per la compilazione cliccare sui singoli campi e digitare quanto richiesto. Per firmare cliccare
sull’icona con il simbolo della punta di una penna stilografica e selezionare “Crea firma”.
Apparirà una nuova finestra, da cui si potrà inserire la firma digitando sulla tastiera nome e cognome
(selezionando la voce “Digita”), oppure disegnandola a mano libera utilizzando il mouse
(selezionando la voce “Disegna”) o caricando un file immagine contenente la firma (selezionando la
voce “Immagine”)

•

Una volta compilata e firmata la domanda, salvare il documento ed inviarne una copia (da smartphone
cliccando condividi una copia e non condividi in cloud)
all’indirizzo e-mail
protocollo@comune.arluno.mi.it allegando alla stessa e-mail i documenti richiesti ad integrazione
della domanda stessa e copia del documento di identità.

