
 

Prenotazione appuntamenti istruttorie del servizio Edilizia Privata 
 
Il nuovo servizio di prenotazione degli appuntamenti è raggiungibile da internet all’indirizzo: 
http://iis01.netribe.it/SportelloEdiliziaCorreggio/extra 
 

Registrazione 
La prima volta che si accede è necessario Registrarsi. 
 

 
Cliccando su Registrati viene visualizzata la maschera per l’inserimento dei propri dati. 
I campi indicati con un asterisco * sono obbligatori. 
E’ necessario indicare un indirizzo mail (che servirà per il recupero della password nel caso sia dimenticata). 
E’ inoltre necessario scegliere un login e una password. 
Per confermare l’inserimento, è necessario scrivere nella casella Codice di Controllo il codice che è 
visualizzato nell’immagine sottostante (ogni volta è diverso).  
 

http://iis01.netribe.it/SportelloEdiliziaCorreggio/extra


 

 
 
Se si commettono errori durante l’immissione di questi dati, cliccando su conferma saranno evidenziati con 
un asterisco rosso *. 
Se non ci sono errori, la registrazione è completata con successo. 
 

 
 



 

Richiesta nuova password 
Nel caso in cui la password sia dimenticata, è possibile chiedere al sistema l’attribuzione di una nuova 
password. 
In questo caso bisogna cliccare su Richiedi nuova password. 
Sarà chiesto di specificare il login che si era scelto e l’indirizzo di e-mail che era stato fornito al momento 
della registrazione. 
Anche in questo caso è richiesto un codice di controllo. 
 

 
 
Cliccando su Invia Richiesta si riceverà all’indirizzo mail la nuova password. 
 

 
 



 

Prenotazione appuntamenti 
Una volta effettuata la registrazione, è possibile prenotare gli appuntamenti. 

Fare quindi il login con il nome utente e la password specificati durante la registrazione. 

La pagina di prenotazione elenca tutti gli appuntamenti disponibili dalla data odierna in avanti. 

Sono visualizzati solo gli appuntamenti ancora disponibili, quelli già prenotati non sono visualizzati. 

Inoltre il sistema non consente di prenotare appuntamenti più vicini di 24 ore o più lontani di 30 giorni, che 

quindi non sono visualizzati. 

Questo significa che per prenotare un appuntamento alle ore 8.30 del giorno successivo, dovrò inserire la 

prenotazione entro le 8.30 di oggi, per consentire ai tecnici dell’ufficio di programmare le attività del giorno 

successivo. 

Posso inoltre utilizzare i campi di ricerca posti all’inizio dell’elenco per filtrare gli appuntamenti e farmi 

mostrare solo gli spazi liberi di un tecnico in particolare, oppure compresi in un certo intervallo di date. 

 

 
 
Per prenotare uno degli appuntamenti disponibili, basta cliccare sul tasto Prenota corrispondente. 
Si aprirà una maschera nella quale dovranno essere inseriti i dettagli dell’appuntamento richiesto. 
Anche in questo caso i campi contrassegnati da * sono obbligatori. 
 



 

 
 
Una volta effettuata una o più prenotazioni, posso cliccare su I miei appuntamenti per visualizzare gli 
appuntamenti fissati. 
 

 
 
Da questa maschera è possibile visualizzare i dettagli dell’appuntamento o annullare l’appuntamento 
stesso. 
Attenzione, non è possibile modificare un appuntamento, ma è possibile annullarlo e poi subito dopo 
riprenotarlo (a condizione che l’appuntamento non sia tra meno di 24 ore, nel qual caso è possibile 
eliminarlo ma non è più prenotabile). 

 


