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WEB Form online

A cosa serve il WEB Form online?

Strumento per aggiornare il Catalogo delle Basi di Dati della PA. 

A chi si rivolge? 

Alle Amministrazioni e soggetti che non dispongono di un proprio 

catalogo e che non fruiscono di un catalogo terzo.

https://www.dati.gov.it/base-dati-informazioni


Accesso al WEB Form online (1/3)

Sei nella homepage del portale DATI 

GOV IT:

Dal menù seleziona prima «Dati» e poi la 

voce «Basi di Dati».

https://www.dati.gov.it/


Accesso al WEB Form online (2/3) 

Sei nella pagina Catalogo delle basi 

di dati della PA:

Vai su WEB Form online, selezionando 

«Aggiorna il Catalogo»

https://www.dati.gov.it/base-dati-informazioni
https://www.dati.gov.it/user/login


Accesso al WEB Form online (3/3) 

Sei nella pagina di accesso al 

WEB Form online:

Per poter effettuare il primo accesso è 

necessario registrarsi, creando la 

propria utenza. 

Seleziona il pulsante «Registrati ora»

https://www.dati.gov.it/user/login
https://www.dati.gov.it/admin/config/gestioneutenti/creaUtente


Registrazione – creazione utenza (1/2)

Sei nella pagina di registrazione dell’utente

e se sei stato incaricato dalla tua 

Amministrazione, procedi ad inserire: 

1. il tuo nome e cognome, la tua mail istituzionale 

(se utilizzi una PEC assicurati che possa 

ricevere mail ordinarie) 

2. il nome e cognome del Referente del tuo 

servizio e la mail istituzionale del Referente (se 

utilizzi una PEC assicurati che possa ricevere 

mail ordinarie) 
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https://www.dati.gov.it/admin/config/gestioneutenti/creaUtente


Registrazione – creazione utenza (2/2)

3. il nome completo dell’Amministrazione di 

appartenenza o dell’Organizzazione coinvolta 

(come da Indice PA) 

4. il relativo codice IPA (o partita IVA per soggetti 

privati, ove previsto)

5. un nome utente ed una password con cui farai 

l’accesso al WEB Form online

Infine, scegli di abilitare l’utenza per il Catalogo 

Basi di Dati della PA  

Per concludere la registrazione seleziona il 

pulsante «Registrati».
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Registrazione – presa in carico

Dopo aver selezionato il pulsante 

«Registrati», la comparsa della pagina web 

successiva (vedi a sinistra) «Registrazione 

utente effettuata con successo» confermerà 

che la registrazione è stata presa in carico 

dallo staff del portale DATI GOV IT.

Contemporaneamente, riceverai una mail di 

conferma della presa in carico all’indirizzo 

istituzionale indicato in fase di  registrazione.



Registrazione – abilitazione utente

Una volta ricevuta la mail 

(vedi a sinistra) di conferma 

che la tua utenza è stata 

abilitata, potrai effettuare 

l’accesso al WEB Form 

online.

https://www.dati.gov.it/user/login
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