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Accesso al servizio
Autenticazione per l’accesso al 
Portale del Comune di Lecce  
tramite il sistema  SPID
Sistema Pubblico Identità Digitale



Storico richieste

Ad accesso avvenuto, si visualizzerà automaticamente lo storico delle proprie richieste e lo stato della 
nuova richiesta effettuata precedentemente, nonché la possibilità di effettuare una nuova richiesta 
cliccando sul tasto “Inserisci nuova domanda”.



Selezione Tipologia
1. Premendo sul bottone “Inserisci nuova 

domanda” si accede alla sezione dove è 
possibile selezionare il modulo/tipologia da 
compilare.

2. Selezionata la tipologia desiderata occorre 
premere sul tasto “Prosegui” 

3. Premendo il tasto “Indietro” si ritorna alla 
pagina precedente che riporta lo storico 
delle richieste effettuate precedentemente.



Compilazione Modulo
Occorre compilare tutti i campi della maschera.
I campi obbligatori sono contrassegnati con il 
carattere asterisco (*)

Per allegare i documenti richiesti alla fine del 
modulo, occorre che il documento sia stato 
preventivamente digitalizzato e salvato sul 
vostro computer e successivamente allegato al 
modulo tramite il pulsante “Scegli file”

Dopo aver compilato la maschera è sufficiente 
cliccare sul tasto Salva

Premendo il tasto “Indietro” si tornerà alla 
maschera precedente.



Conferma pratica e invio al protocollo 

Dopo aver compilato tutti i campi obbligati(*) della maschera anagrafica del richiedente e confermata con il tasto 
“Salva”, la procedura di richiesta autorizzazione Z.T.L.-CS si concluderà operando nel seguente modo.

Tramite il bottone in fondo alla riga in corrispondenza della pratica appena salvata occorrerà premere il bottone 
“Invia”. In questo modo la pratica verrà effettivamente protocollata nel sistema Comunale. L’operazione può impiegare 
qualche secondo di attesa.



Pagamento

Se il permesso non è soggetto a pagamento, la pratica andrà direttamente in stato lavorazione per essere verificata 
dagli uffici prepposti.

Diversamente, in caso di richiesta pagamento, la pratica andrà in stato di “attesa di pagamento” .

Tramite il bottone di pagamento sarà quindi possibile pagare direttamente online con il sistema PagoPA o offline 
allegando copia della ricevuta di pagamento.



Verifica pratica

Terminata la procedura la pratica andrà nello stato “Inviata”.

L’operatore quindi dell’ufficio preposto si occuperà di verificare la pratica e nel caso approvarla.

Approvata la pratica il permesso di transito sarà operativo a tutti gli effetti e sarà possibile scaricarlo.


