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Fdmdm$Etrà dF ffi#FrmesssCIme

,^,RPA è carattenîzzata da un doppio sistenla di accesso:

1" le paEine del sito relative a questo archivio non sono r[ntracciabiii in
nessun men ù ma sono accessibili solo daila home paEe prevla
identificazione deli'utente e la successiva visualizzazione del link;

2. I'accesso al database delle informazioni è controllato da un'altra coppia di
cod ici

Perta nto a ogni utente sono state disiribuite due coppie di codici
identificativi: una per poter visualizzare sL.rlla home page il link alle pagine
riservate ad AR.FA I'alLra per poter accedere all'archìvio

L'indirizzo del sito ABI è www,abi.it - Compare la Home Fage dei sito ABI

Clicr,:;rte su Logrilt
per nc,:edere ,nlla

i-ìLì îte fi5 e Tl,/tJ t.ì

Alla comparsa del seguente avviso cliccare OK.
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Comparirà la pagina di identificazione.

..Él trpi-,r:bnî :.:lÌ:l6toÌù

ilFìi'Ìri

lnserire User ID e Password e cliccare su Login (attenzione a rispettare ilt'ormato delle lettere maiuscole e mínuscole)

Potrebbe comparire (ma non è detto che ciò avvenga) ir seguente avviso

MAF{["'AE-E [J1'E[VTF
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llcettificato dil,ot*=ìon* é staio rilascia'o dul,,tu,i"l'; 
"r'"''ia 

*'"rto : l

di conóiderare noir qtten':iUile; yis,uèli1Í.ll:ll catrfile to ner stEbrlire se

l]6f:jli6LlsIgJ::;,, ir,L:

Ne! caso in cui l'avviso comparisse, cliccare su Sì,

A seguire/ comparirà sicuramente questo avviso

Cliccare su Sì,

Quaiora conrParisse la seguente domanda digitare sì

5'iertif iiato
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Ricomparirà la Home Page del sito ABI in cuí è presente il link alle pagine
riservate ad ARPA

i[ì[iÌi:i,]tr1.$.!lli:'.:#ll{l i.

,ir;i; ;i:ri.i,l.,i
::,ti:; J:::-;'Í;:.;;;-.i:

i;r*fi:i.,'i li$"tj:);ii;ri ùiilil

Cliccando su &$A$34 comparirà la pagina seguente,
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Sono previsti due link diversi per l'accesso al servizio;

Accesso al servizio: Autorità inquirenti per accertamenti bancari

Accesso al se rvizio: Autoríta compete nti per antiriciclaggío

Cliccare sul link prescelto, per il quale si deve disporre
credeniziali di accesso. Verrà aperta un'altra finestra del
comparirà la seguente pagina:

pena li

di apposite
browser e

I nserire lo User Id e il PIN trasmesso in busta riservaia e cliccare su
p\ffie'{*fl$F: si passerà alla pagina di Consultazione riferimenti, Cliccando su
ffis.c# verrà chiusa ia finestra dei browser.
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ffimmsuHffmu 6mrne rfrfemsmemÈp

Selezionata la voce compare la seguente pagina:

Sono disponibili quattro modalità di Ínterrogazione:

L. Mediante codice ABI

2' utîlizzando parte o tutta la denominazione dell'azienda

3. In base alla zona di operatività della banca

4, In base alla localizzazione della direzione generale della banca

Deve essere utilizzata una sola modalità alla volta, ovvero non sono possibili
ricerche incrociate.

Nelle ricerche di tipo 2 e 3 e possibile selezionare la regione e la pnovincia
da un elenco mentre il nome del comune deve essere digitato,

Cgni modalità di interrogazione produce una lista delle aziende che
rientrano nei parametri impostati^

iì1,':",\:
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Da taie lista è possibile effettuare due openazioni: visualizzare irlferimenil
di una síngola banca e stampare I'intera lista,

A titolo di esemplo, si riportano quÍ di seguito ipassi da seguire pen la
nicerca dei riferinlenti di una o più azrende operanti nel comune di Novi
I i^..-^!_tgurg.

E'possibile digitare sia il nome completo del comune sia solo una parte (per
esempío, novi). Nel primo caso verrà visualizzato subito !'elenco delle
banche operantÍ nel comune (vedi pagina seguente) nel secondo tuttí !

comuni il cui nonne contiene la parola novi.

Selezionare dalla lista Novi Ligure
#ffirm$.À$ttr m,*EwxFmmmt*, Compa rirà la

e cliccare su R&e*rsa muÈemde s,l"*$
lista delle aziende.

MFìi\,!UALE {J ENTE
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ii'l,li*;lÈJltii'i,1tffi

Per visualizzare i riferimenti
cliccare sul codice ABI, verrà

:ÌÍ,31 ;i a.ir;

di un singolo istituto, dall,elenco delle ba
visualizzato/ per esempio, quanto segue

nch e

itl i.ii-i.; iìi;.;,ì;i!l;;lì
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Fer stampare la lista delle banche
una finestra come quella riportata

cficcare su SÈmrwpa ffi.cpma"t. Verrà aperta
qui di seguito.

Re p crt C orLsulîazi orr e Ri$i:r jnreirti

l.r ili' ti i:Ij."i f { L; i-;l,il.l,i! j;r j" 

"ij
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.i'r j;:i';'':i.,;,: i:l I ìl:;,:li;' I

.l*:iri i:;r '[,i;ír:j;g,l: - ,f-]r,rÉ;+ lr tli .Ílis-p;r:rtrrirl
(-i r.r, -ltrr';i r,, ;'l;r,nfr Lrri,rr.

t,;lÌi;j tj i.r

r:ldi63l:.5 il,Jalr;rr l.l..q.rE;r;r di 
'l:ìir3t:iir:ruin 

,.'li 1r'rir-tnrì,r

l.il.i:.Hi--lJ;"rl.ii,i rlii:ii.t i,i.l.+i -i'j

ì'n,ij:;r:.:' î,fi i:1i.,1 i"iì.1i".;],.i iL' t .l

Effettuata la stampa chiudere la finestra.

Fer tornare alla lista delle banche utilizzare il tasto back o indietno del
browser"

h"i/Al\IUALF tuiTHF$TE
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Effettuata la stampa o la visualîzzazione dei dati di
una nuova selezione cliccare su Nrusqrm ffi.Fcerca,
browser per uscire dall'applicativo. Ci si ritroverà
dedicata ad ARPA.

un istituto per effettuare
chiudere la finestra del

nella pagina del sito ABI

Cliccare su logout per disconnettersi da

$qAh{{.,48.fr UTFN'}-H
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