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1) Registrazione nuovo utente 
• Compilare il seguente modulo editabile e inviarlo via pec a sue@pec.comune.aprilia.lt.it 

Modulo di Pre-Iscrizione al Portale SUEP 

• Attendere qualche giorno dall'invio del Modulo di Pre-Iscrizione al Portale SUEP ed eseguire la 
"Registrazione nuovo utente": gli utenti dovranno quindi compilare il form di accreditamento 
opportunamente predisposto, avendo cura di inserire tutti i dati richiesti, in particolare quelli obbligatori, 
contraddistinti da asterisco. 

 
Occorre tenere presente che: 

• per e-mail si intende una account tradizionale di posta elettronica, non PEC; 

• la password scelta dovrà essere lunga almeno 10 caratteri (non è prevista alcuna prescrizione sul 
formato del carattere maiuscole/minuscole/caratteri speciali/lettere/numeri)  
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a) Errore durante la registrazione: utente non riconosciuto  

Affinché l’operazione di accreditamento al Portale SUEP possa andare a buon fine è assolutamente necessario 
che i dati anagrafici che l’utente inserisce in fase di registrazione corrispondano a quelli già presenti all’interno 
della banca dati comunale comunicati tramite Modulo di Pre-Iscrizione. Se così non fosse, al termine della 
procedura di registrazione, il sistema restituirà un messaggio di errore, invitando l’utente a verificare la correttezza 
dei dati inseriti ed eventualmente a procedere alla comunicazione preliminare dei propri dati anagrafici. 
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2) Richiesta codice PIN  
Terminata la fase di registrazione, in accordo alle indicazioni espresse all’interno della ricevuta di registrazione, 
l’utente potrà fare richiesta telematica del codice PIN attraverso l’invio di una pec all’indirizzo 
sue@pec.comune.aprilia.lt.it allegando 

 documento di identità 
 codice fiscale 

.  
 
Attendere la successiva comunicazione: il PIN sarà accompagnato da un documento attestante l’avvenuto 
rilascio 
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3) Login  
Per poter accedere all’Area Riservata del Portale SUEP è necessario disporre delle seguenti credenziali di 
accreditamento:  
 Nome Utente (inserito in fase di registrazione) 
 Password (inserita in fase di registrazione) 
 PIN  

Queste andranno inserite negli spazi, appositamente previsti, all’interno della maschera di login: 
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