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La presentazione dell’istanza relativa al bando Pro.V.I. avviene esclusivamente on line, pena 

esclusione, ed  avviene in quattro fasi che sono: 

Step 1 : Accreditamento richiedente; 

Step 2 : Generazione Codice Famiglia; 

Step 3:  Invio manifestazione d’interesse (a partire dalle ore 12.00 del 2 settembre 2013): 

Step 4 : Costruzione del Pro.V.I. e presentazione certificato su Piattaforma. 

 

Gli step 1 e 2 possono essere ad oggi già completati in modo tale che, il giorno 2 settembre a 

partire dalle ore 12.00,  il potenziale interessato completi  solo lo step 3(la manifestazione 

d’interesse). Per il completamento degli step 1 e 2 seguire i passi successivi.  

 

Completamento step 1 e 2 

 

1. Il richiedente, se minore uno dei genitori o di altro soggetto esercente la potestà genitoriale, si 

deve autenticare alla piattaforma, fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 

(pec) o il proprio indirizzo di posta elettronica ( e-mail ). Quindi è necessario avere un indirizzo e-

mail valido. 

2. Collegarsi al seguente link della Regione Puglia per effettuare la Registrazione (vedasi fig.1 e 2) : 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI  

 

Fig.1 Finestra di Registrazione  

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI
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Fig. 2 Ingrandimento link “Registrazione “ 

3. Compilazione di tutti i campi da parte del richiedente: Profilo Utente, I servizi del Portale, 

Informativa sulla Privacy. Cliccare sul Tasto Registrati. (Vedasi figura 3) 

 

Figura 3  Inserimento dati 
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4. Collegarsi nuovamente al seguente link: 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI ed inserire nel menu 

a sinistra username e password creati nel passaggio precedente (vedasi fig. 4) 

 

 

 

Fig. 4 Inserimento “Username e Password” 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI
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5. Cliccare nuovamente sul menu Pro.V.I. (Vedasi fig 5) 

 

 
Fig 5 Selezionare menu “ Pro.V.I.” 

 

6. Nel menu Procedure Telematiche cliccare sul link Progetti di Vita Indipendente. (Vedasi fig 6) 

 

Fig 6 Selezionare link “Progetti di Vita Indipendente” 
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7. L’ultima fase riguarda l’inserimento del codice fiscale del richiedente necessario per poter poi 

ottenere il codice famiglia. Tale codice verrà inviato dalla Regione sia tramite sms sul cellulare da 

voi indicato, sia tramite e-mail. Per la seconda fase, ovvero la manifestazione di interesse,  si 

dovrà attendere necessariamente il 2 settembre dalle ore 12.00. (Vedasi fig. 7) 

 

 

 

Fig. 7 Inserimento codice fiscale 
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Fig. 8  Schermata che certifica che i dati sono stati inseriti con successo 

 

Step 3 : manifestazione d’interesse 
 
La domanda per la manifestazione di interesse va presentata alla Regione-Assessorato al Welfare-Ufficio 
Integrazione Sociosanitaria esclusivamente on-line, pena esclusione, e formulata secondo lo schema in 
Allegato A all’Avviso a partire dal giorno 2 settembre dalle ore 12.00.  
Vi invitiamo a visionare l’Allegato A in quanto per la suddetta compilazione sono necessarie alcune 
informazioni personali relative alla situazione individuale (informazioni relative alla legge 104 / 92) e 
reddituale del richiedente. 
 
Step 4 : Costruzione del Pro.V.I. e presentazione certificato su Piattaforma. 
 
Il Centro di assistenza per la domotica sociale competente per territorio contatta il richiedente, nel rigoroso 
rispetto dell’ordine temporale di arrivo, e provvede a definire uno o più colloqui individuali finalizzati alla 
costruzione del PRO.V.I. , mediante la compilazione dell’Allegato B al presente Avviso, e la determinazione 
del connesso fabbisogno finanziario massimo. 
 
Entro 10 (dieci) giorni dalla data di primo contatto del Centro di assistenza per la domotica il richiedente 
provvede a consegnare al Centro di assistenza per la domotica di competenza per territorio la 
documentazione eventualmente richiesta per lo svolgimento dell’istruttoria tecnica relativa alla costruzione 
del PRO.V.I. 

http://www.regione.puglia.it/web/files/servizi_sociali/Non%20autosufficienze/Manifest_interes_PRO_VI.pdf

