
 
Istruzioni per il rinnovo             
dell’iscrizione nei Registri 

 
- Guide e Accompagnatori Turistici 
- Addetti nei Terminal Passeggeri 

 
Username personale e password sono già in vostro possesso 
 Collegatevi direttamente a http://istanzeonline.port.venice.it/iol/sac/loginSac.zul. Comparirà la 
schermata a lato. 
 

 

Se avete dimenticato la password, usate la seconda opzione indicata; se 
avete perso la username contattate i tecnici informatici allo 0415334135.  
 
Accedete come “Utente registrato” e procedete come indicato di seguito 

 
- Se avete cambiato la mail nel corso dell’anno, ricordatevi di modificarla anche nel vostro profilo, 
altrimenti le comunicazioni verranno inoltrate alla “vecchia” casella. Per farlo, in alto a sinistra, 
MODIFICA PROFILO  e poi  MODIFICA DATI ANAGRAFICI. 
 
-  Se si tratta di semplice rinnovo, dal menù in alto a sinistra selezionate “Nuova istanza” e poi 
“Rinnovo iscrizione 2017 al Registro …” di appartenenza.  
-  Se, essendo in precedenza iscritti nel Registro “Addetti”, avete ottenuto ora la licenza di “Guida 
Turistica” o di “Accompagnatore Turistico” selezionate l’istanza “RINNOVO PER TRASFERIMENTO 
DELL’ISCRIZIONE…” 
 
-  Verificate i dati e gli allegati già inseriti, procedendo, in caso di eventuali variazioni, alla modifica 
(per salvare i dati e/o gli allegati inseriti, utilizzate il pulsante “SALVA IN BOZZA” posto in fondo al 
form).  FATE ATTENZIONE AL CORRETTO FORMATO DI DOCUMENTI DI IDENTITA’, LICENZE, FOTO e 
ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO (se pagate anticipatamente con bonifico o con versamento 
postale). 
 
-  Completato il controllo o l’inserimento dei dati e degli eventuali allegati, utilizzate il pulsante 
“CONFERMA PER INVIO” 
 
-  Prima di chiudere attendete che il sistema mostri l’avviso “l’istanza è stata inviata…”  
 
- AP valuterà l’istanza: se  richiede correzioni, vi verrà respinta e in tal caso la mail conterrà le 
istruzioni per le modifiche che dovrete apportare per poi reinoltrarla; se corretta, riceverete via e-
mail l’indicazione del giorno e dell’ora in cui dovrete portare l’istanza e ritirare il badge, munita di 
bollo da 16 €.   
 
L’appuntamento per la presentazione dell’istanza sarà fissato a distanza di circa cinque giorni 
lavorativi dalla data di inoltro dell’istanza stessa. 
 
STAMPATE L’ISTANZA SOLO DOPO AVERE AVUTO L’APPUNTAMENTO, PERCHE’ SOLO ALLORA SI 
GENERA IL CODICE A BARRE. SE AVETE PROVVEDUTO AL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO 
BANCARIO O VERSAMENTO POSTALE PORTATE ANCHE COPIA CARTACEA DELLO STESSO. 
 
 

http://istanzeonline.port.venice.it/iol/sac/loginSac.zul

