
ISTRUZIONI per l’uso del Fascicolo Aziendale 
Destinate a chi ha già presentato un’istanza su INLINEA e vuole riutilizzare i documenti ancora 
validi 
 
 
 
Se dopo il 16 febbraio 2016, sono state presentate istanze attraverso la piattaforma INLINEA, i 
documenti allegati per quelle istanze (dal soggetto che ha presentato l’istanza o da altro ente 
coinvolto) vengono elencati nella maschera di caricamento. 
 
1. Sarà quindi possibile selezionare il documento esistente (già in possesso di Città metropolitana 

di Milano – Area Ambiente) senza necessità di predisporre e caricare un nuovo documento.  
 

L’elenco dei documenti può essere oggetto di ricerca: nella casella di testo Cerca, digitare una 
parola chiave da ricercare e l’elenco verrà automaticamente filtrato per visualizzare i documenti 
che soddisfano il criterio inserito. 

 
L’elenco può essere ordinato per una qualsiasi delle colonne in tabella, cliccando 
sull’intestazione della colonna per eseguire l’ordinamento: 

 

 
 
 
2. Se nessuno dei documenti già presentati è adatto ad essere ripresentato per la nuova pratica, 

cliccare il pulsante Sfoglia 
 

Selezionare dal proprio pc il file da caricare e, a selezione avvenuta, cliccare sul pulsante Salva. 
 
3. La maschera di caricamento dell’allegato viene chiusa e viene nuovamente visualizzata la 

maschera di riepilogo dei documenti. 
 
Importante: l’operazione appena descritta va ripetuta per ciascuno degli allegati richiesti. Non è 
ancora possibile la selezione multipla. 
Per i documenti allegati che hanno scadenza, è obbligatorio indicarla nel campo dedicato. 
Nel caso non venisse indicata la data di scadenza, se prevista, il sistema si blocca. 
 
4. È possibile rimuovere un file già caricato, cliccando sul pulsante Rimuovi; procedere quindi al 

caricamento di un nuovo file. 
 

5. È possibile caricare documenti non previsti in elenco, cliccando sul pulsante Aggiungi 
documento: viene visualizzata la maschera di caricamento allegati vista in precedenza. 

 
6. Terminata la fase di selezione/caricamento degli allegati, cliccare il pulsante Conferma allegati 
 
 
È ora possibile procedere nella presentazione della nuova istanza. 


