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Novellara, 1° marzo 2018

MODALITA’ OPERATIVE ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCO
OPERATORI ECONOMICI UNIONE BASSA REGGIANA 01/04/2018-31/03/2019
Si comunicano le modalità operative di iscrizione/aggiornamento all’elenco operatori economici per il periodo
01/04/2018-31/03/2019.
Premesso che le iscrizioni precedenti al 01/03/2018 resteranno valide sino al 31/03/2018, dal 01/03/2018 è
possibile iscriversi al nuovo elenco operatori economici di cui al bando pubblicato che sarà operativo dal
01/04/2018.
Non saranno accettate domande di iscrizione/aggiornamento presentate con modalità diverse da quelle di
seguito indicate.
Modalità di iscrizione all’elenco operatori economici per il periodo 01/04/2018-31/03/2019
-

L’iscrizione può avvenire dal 01/03/2018 esclusivamente tramite il “portale elenco operatori
economici” disponibile sul sito www.bassareggiana.it nella sezione “Elenco operatori economici”;

-

per poter inviare la propria domanda di iscrizione è necessario prima registrarsi al portale telematico;
una volta effettuata la registrazione, con le credenziali ottenute è necessario accedere all’area riservata;
ATTENZIONE: Il completamento della sola fase di registrazione al portale non comporta l’iscrizione
all’elenco operatori economici;

-

una volta effettuato l’accesso all’area riservata si può procedere con l’iscrizione seguendo le istruzioni
disponibili sul portale;

-

l’iscrizione può richiesta in qualsiasi momento sino al 28/02/2019; indipendentemente dalla data
di abilitazione, che partendo dalla data di presentazione della domanda avviene nei termini di cui al
bando, l’iscrizione avrà validità sino al 31/03/2019.

Modalità di aggiornamento delle categorie di iscrizione per il periodo 01/04/2018-31/03/2019
-

L’aggiornamento delle categorie di iscrizione può essere richiesto esclusivamente da coloro che siano
abilitati avendo presentato domanda di iscrizione in data successiva al 01/03/2018 tramite il “portale
elenco operatori economici” disponibile sul sito www.bassareggiana.it nella sezione “Elenco operatori
economici”;

-

accedere all’area riservata e procedere con l’aggiornamento seguendo le istruzioni disponibili
sul portale;

-

Gli aggiornamenti possono essere presentati in qualsiasi momento successivo all’iscrizione,
ma non oltre il 28 febbraio 2019; indipendentemente dalla data di presentazione
l’aggiornamento è recepito esclusivamente con validità fino al 31 marzo 2019, data di
scadenza dell’iscrizione all’elenco, poiché dal 01 marzo 2019 sarà necessario presentare una
nuova domanda di iscrizione sulla base delle modalità operative che saranno pubblicate a
partire da quella data.
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