
Concilia: Lo Sai Che?
Le 10 funzionalità di Concilia che non tutti 

conoscono!
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1. Help Desk da Concilia
2. Tasti Funzione
3. Dataentry da Immagine (Anteprima violazione)
4. Controllo Marca/Modello
5. Controllo CAP
6. Firma Digitale dei documenti del fascicolo 

elettronico
7. Creazione di Viste verbali
8. Esportazione Segnalazioni/Sospensioni patenti
9. Ricerca Documenti Service dal Verbale
10. Filtri allegati Portale

Funzionalità



1. Help Desk da Concilia



2. Tasti Funzione

• Tasto F5: Nei campi data restituisce sempre il primo giorno dell’anno 
corrente.

Nel campo Agente Accertatore viene effettuata la ricerca per 
codice Matricola.

Nel campo della Targa permette la ricerca con la banca dati 
della MCTC se configurata.

• Tasto F1: Documentazione della maschera selezionata

• Tasto F3: Ricerca del dato nel campo selezionato

• Tasto F6: Nei campi data restituisce l’ultimo giorno dell’anno corrente.

Nei campi Comune di Nascita/Residenza nelle anagrafiche 
restituisce il Comune dell’Ente.



2. Tasti Funzione

• Tasto C: Nei campi Data permette di effettuare il calcolo di +/- XX 
giorni.

• Alt + … : Premendo Alt + la lettera sottolineata dei pulsanti e dei 
menu di Concilia permette di utilizzare le scorciatoie.

• Tasti ↑/↓: Nei campi Data e Ora permette di aumentare o diminuire di 
un unità.

• Tasto F7: Nei campi data restituisce il giorno odierno.

Nei campi Comune di Nascita/Residenza copia il Comune che 
è già stato compilato.



3. Dataentry da Immagine

Attraverso questa funzionalità è
possibile visualizzare a lato l’anteprima
dell’immagine scansionata per poter
effettuare l’inserimento a video.

Inoltre questa funzione permette di
aprire in maniera automatica il
riepilogo della violazione.



4. Controllo Marca/Modello

Il controllo Marca/Modello è una
funzionalità che, in fase di aggancio
proprietari dalle banche dati MCTC/ACI,
confronta la marca restituita in fase di
aggancio con quella presente sul
verbale.



5. Controllo CAP

Questa funzionalità permette di estrarre tutti i C.A.P.
degli intestatari delle violazioni, che devono essere
notificate; dopo aver estratto l’elenco può essere
avviata una procedura di bonifica per correggere i
C.A.P. delle grandi città inesatti rispetto al toponimo.

Questo controllo può essere eseguito prima della
generazione delle notifiche dei verbali e anche prima
della stampa delle lettere di sollecito preruolo (ultimo
avviso).



6. Firma Digitale

Se è stata attivata l’interfaccia di Firma Digitale, nel
fascicolo elettronico di Concilia è possibile firmare
manualmente tutti i documenti attraverso il pulsante
Firma Allegato posto a lato.



7. Viste Verbali 

In Concilia c’è la possibilità di creare delle Viste di
Verbali, con possibilità di navigare all’interno di esse e
poter applicare ulteriori filtri di ricerca dello Zoom della
maschera Gestione Violazioni.



8. Esportazione Segnalazioni/ Sospensioni Patenti 

E’ stato introdotto recentemente la possibilità di estrarre in formato CSV/Excel
l’elenco delle Segnalazioni e Sospensioni Patenti da trasmettere alla Prefettura.



9. Ricerca Documenti Service dal Verbale

Direttamente dalla scheda Notifiche della violazione è possibile interrogare il database
del Concilia Service per verificare lo stato di lavorazione della Notifica e scaricare
l’eventuale immagine.



10. Filtri Allegati Portale

In caso avete a disposizione il Portale delle
Multe Online jCityGov o l’integrazione con APP
Municipium c’è la possibilità di configurare gli
allegati da far pubblicare ai cittadini
direttamente da Concilia.
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