
HOUSING PLUS: Nuova registrazione 

Housing Plus consente di interagire con i servizi online dell’Ente dal proprio 

smartphone: ecco quali sono le funzionalità disponibili. 

L’applicazione mobile dedicata a smartphone e tablet, chiamata Housing Plus, 

renderà disponibile agli utenti alcune nuove funzioni. 

In questa sezione sono spiegate le procedure 

per realizzare facilmente una nuova 

registrazione per l'utilizzo della App e per 

mantenere correttamente il proprio profilo 

utente. Vi preghiamo di leggerle con attenzione 

e seguire i passi indicati 



Selezionare “Registrati”, procedere con l’inserimento dei campi richiesti con 

particolare attenzione all’indirizzo e-mail al quale si è sicuri di poter accedere, 

accettare le condizioni d’uso e confermare le informazioni inserite con «Crea 

Account». 



L’Utente appena creato, riceverà sul suo 

indirizzo email le credenziali per accedere 

in autonomia all’APP oltre a un codice di 

verifica da inserire al primo accesso.  

La configurazione dell’account, oltre alle consuete informazioni inserite, prevede la 

selezione dell’ente preferito a cui collegarsi, da selezionare nel campo dedicato. 

Una volta effettuato l’accesso, l’Utente 

visualizzerà sul suo profilo una overview 

completa di tutti gli appuntamenti con l’Azienda; 

oltre a inserire e modificare gli appuntamenti a 

seconda delle sue necessità. 



HOUSING PLUS: come usare l’App 

Housing Plus consente di interagire con i servizi online dell’Ente dal proprio 

smartphone: ecco quali sono le funzionalità disponibili. 

L’applicazione mobile dedicata a smartphone e tablet, chiamata Housing Plus, 

renderà disponibile agli utenti alcune nuove funzioni 

Dalla home page 

dell’APP è sufficiente 

un tap sulla freccia 

verde e procedere 

con la selezione 

“Prenota” per 

accedere al Login, 

oppure sul pulsante 

in alto «area utenti», 

inserendo le 

credenziali fornite

. 



Quando il Cittadino utilizza l’Applicazione per la prima volta, il Sistema richiede la 

compilazione di alcuni campi obbligatori oltre il cambio password. 

Una volta che è stata installata e configurata con le credenziali fornite 

l’Applicazione sul proprio dispositivo, presenta il seguente menù:  

 Nuova Prenotazione.   Le mie prenotazioni.



Nuova Prenotazione:  procedere con la scelta dell’ufficio, dell’ambito e dell’attività per cui è 

richiesto l’appuntamento; 

Selezionando il giorno dal calendario, il sistema propone gli intervalli di tempo disponibili. 

Confermato l’appuntamento oltre alla schermata di riepilogo, all’indirizzo email indicato, sarà 

inviato il riepilogo della prenotazione effettuata con tutte le 

informazioni necessarie. 



Le mie prenotazioni: è proposta la schermata in cui è possibile visualizzare e 

gestire tutti gli appuntamenti fissati.  


