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Introduzione

Richiesta tramite SPID

Richiesta tramite CNS

Richiesta Online



Ottieni la tua CR in tempo
reale!

Richiesta tramite SPID;

Richiesta tramite CNS;

Richiesta online.

Dal 6 novembre Banca d'Italia ha introdotto delle nuove modalità di richiesta

della Centrale dei Rischi semplificando la procedura già in atto e riducendo

notevolmente i tempi di ricezione della documentazione. Ora infatti l'intero iter

può essere completato telematicamente.    

 

Le alternative possibili offerte da Banca d'Italia sono tre: 

PER QUALSIASI NECESSITA’ CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI AL
800-181816 CHE POTRA’ EFFETTUARE LA RICHIESTA PER TUO CONTO.

http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html


RICHIESTA
TRAMITE 
SPID

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) permette a chi è

in possesso delle credenziali di interfacciarsi con la PA e i

privati abilitati.

RICHIESTA TRAMITE SPID

Se sei già in possesso delle credenziali SPID prosegui la lettura

della nostra guida e ti illustreremo ogni passaggio necessario

al'ottenimento della tua CR.

SON IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI 

NON SON IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI 

un indirizzo e-mail;

un documento di identità valido (uno a scelta tra: carta di

identità, passaporto, patente o permesso di soggiorno);

la tessera sanitaria riportante il codice fiscale.

Se non hai ancora richiesto le credenziali SPID potrai farlo

attraverso uno dei nove provider autorizzati. 

Per farlo dovrai avere a disposizione:

https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr
https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr


 Accedere tramite il seguente link alla pagina

dedicata da Banca d'Italia e selezionale la

prima opzione 'SPID/CNS'.

Accettare l'informativa privacy posta in fondo

alla pagina e utilizzare il bottone 'AVANTI'

per poter proseguire con la compilazione.

Per inoltrare la richiesta tramite SPID dovrai:

 

 

ACCESSO CON SPID

https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr


Cliccare sul bottone 'Entra con SPID' e

selezionare il provider da te scelto in fase di

creazione di Identità Digitale.

Inserire le credenziali di accesso della tua

SPID sulla pagina del tuo gestore.

Acconsentire all'invio dei tuoi dati dal

gestore SPID a Banca d'Italia per poterti

riconoscere.

Scelto il sistema SPID come modalità di

autenticazione per l'ottenimento della tua CR

ora dovrai:

 

 

 

ACCESSO CON SPID

https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr


Scegliere il periodo di interesse per

conoscere i dati della tua CR.

Una volta che avrai comunicato tutti i

dati anagrafici in questa pagina ti

verrà richiesto di:

 

 

 

 

 

*Se scegli le ultime due opzioni dovrai

anche specificare l'inizio e la fine del

periodo richiesto.

ACCESSO CON SPID



Inserire il tuo indirizzo di posta

elettronica e il tuo numero di

telefono e premere 'AVANTI' per

poter procedere alla fase di

anteprima della richiesta.

La procedura per la richiesta della CR

é quasi terminata. 

Ora non dovrai fare altro che:

 

 

 

 

*Controlla il corretto invio della pratica

al tuo indirizzo di posta elettronica.

ACCESSO CON SPID



In  questa pagina potrai verificare tutti i dati da

te inseriti e correggere eventuali errori con i

relativi pulsanti di modifica.

 

Una volta che avrai controllato la correttezza

dei dati potrai accedere alla pagina di firma

della richiesta.

ACCESSO CON SPID



Firmare la richiesta spuntando la casella

grigia.

Inserire il codice captcha per confermare che

sia una persona e non un computer ad

effettuare la richiesta e cliccare il tasto

'INVIA RICHIESTA'.

Questa sarà l'ultima fase del processo di

richiesta della tua CR.

In questo passaggio ti sarà richiesto di:

 

 

La tua CR apparirà direttamente nella tua

Scrivania dedicata e potrai scaricarla  sul tuo

device.

ACCESSO CON SPID



RICHIESTA
TRAMITE 
CNS

Anche mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), attestato

digitale che certifica l’identità di una persona fisica o giuridica,

possiamo richiedere l'accesso alla nostra Centrale dei Rischi.

 

Per autenticarci tramite CNS dovremo disporre del lettore di

smart card e registrare la carta al primo utilizzo. 

 

Una volta completata questa operazione sarà possibile

inoltrare richieste e ricevere le relative risposte direttamente in

uno spazio digitale a noi dedicato.

 

 In questo modo potremo ottenere la documentazione in tempo

reale e facilitare la consultazione dello storico delle richieste.

RICHIESTA TRAMITE CNS



RICHIESTA
ONLINE

una copia leggibile di un documento di identità;

il modulo prodotto dalla procedura stampato e firmato.

Banca d’Italia ha anche pensato a una nuova modalità di

richiesta della CR per coloro che non sono in possesso di SPID

o CNS. 

 

Ricordati che per effettuare la richiesta attraverso questa

modalità dovrai inoltrare:

 

 

Attraverso questa procedura non riceverai la risposta in

tempo reale, ma dovrai aspettare alcuni giorni per ottenere la

comunicazione di ritorno, tramite PEC di Banca d’Italia.

RICHIESTA ONLINE



 Accedere tramite il seguente link alla pagina

dedicata da Banca d'Italia e selezionale la

seconda opzione 'Modulo stampato e firmato

con copia di un documento di identità'.

Accettare l'informativa privacy posta in fondo

alla pagina e utilizzare il bottone 'AVANTI'

per poter proseguire con la compilazione.

Per inoltrare la richiesta tramite SPID dovrai:

 

 

RICHIESTA ONLINE

https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr


Scegliere per conto di chi stai

inoltrando la richiesta.

Aggiungere i dati anagrafici richiesti

compilando i moduli che ti si

apriranno nella parte 'Aggiungi i

tuoi dati' e procedere cliccando sul

pulsante 'AVANTI'.

In questa sezione dovrai:

 

 

RICHIESTA ONLINE



Scegliere il periodo di interesse per

conoscere i dati della tua CR.

Una volta che avrai comunicato tutti i

dati anagrafici in questa pagina ti

verrà richiesto di:

 

 

 

 

 

*Se scegli le ultime due opzioni dovrai

anche specificare l'inizio e la fine del

periodo richiesto.

RICHIESTA ONLINE



RICHIESTA ONLINE

Scegliere la modalità di ricezione

della tua CR.

Inserire il tuo indirizzo di posta

elettronica e il tuo numero di

telefono e premere 'AVANTI' per

poter procedere alla fase di

anteprima della richiesta.

La procedura per la richiesta della CR

é quasi terminata. 

Ora non dovrai fare altro che:

 

 

 

*Controlla il corretto invio della pratica

al tuo indirizzo di posta elettronica.



In  questa pagina potrai verificare tutti i dati da

te inseriti e correggere eventuali errori con i

relativi pulsanti di modifica.

 

Una volta che avrai controllato la correttezza

dei dati potrai accedere alla pagina di firma

della richiesta.

RICHIESTA ONLINE



Stampare e firmare il modulo

prodotto dalla procedura.

Caricare un tuo documento di

identità in corso di validità.

Flaggare il consenso informato e

riempire il codice captcha.

Ora non ti resta che:

 

 

 

 

Riceverai i risultati della procedura

dopo qualche giorno secondo le

modalità che hai indicato durante lo

svolgimento della procedura.

RICHIESTA ONLINE



Contattaci
Sede

Mail

Telefono

Via T. Frizzoni - 24121 - Bergamo

info@ctrlrisk.it

+39 3737656040

Website
www.ctrlrisk.it


