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  Aggiornato al 27 luglio 2020 

ISTRUZIONI PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE AI REGISTRI DI 
ACCOMPAGNATORI-GUIDE TURISTICHE E  
ADDETTI AI TERMINAL PASSEGGERI 

Accesso 

Collegatevi a http://istanzeonline.port.venice.it (si può accedere anche dalla home page di 
www.port.venice.it cliccando su “ISTANZE ONLINE” e poi su “accedi a istanze online”). 

Accedete come “UTENTE REGISTRATO” (nome utente e password sono già in vostro possesso); 
se non li ricordate, potete recuperarli attraverso la mail con la quale vi siete registrati. 

Verifica dei dati 

Se nel frattempo sono cambiati alcuni dati, prima di procedere con il rinnovo cliccate su “PRO-
FILO” e inserite i nuovi dati. 

Se avete cambiato la mail nel corso dell’anno, ricordatevi di aggiornarla anche nel vostro pro-
filo, cliccando su “MODIFICA PROFILO” e poi su “MODIFICA DATI ANAGRAFICI”. 

Eventuale passaggio da addetto a accompagnatore o guida 

Se siete iscritti al registro come addetti ma avete nel frattempo ottenuto la licenza di accom-
pagnatore turistico o di guida turistica, selezionate “DIVENTATE O CONTINUATE AD ESSERE 
GUIDA E/O ACCOMPAGNATORE TURISTICO”. 

Rinnovo 

Dal menù in alto a tendina selezionate “ISTANZE Cosa vuoi fare?” e successivamente cliccate 
sulla voce di vostro interesse. 

Anche qui verificate i dati e gli allegati precedentemente inseriti; in caso di eventuali variazioni 
procedete alla modifica. 

In qualsiasi momento, per salvare i dati e gli allegati inseriti, cliccate sul bottone a fine pagina 
“SALVA IN BOZZA”, così potrete proseguire anche un altro giorno, senza ricominciare. 

Completato il controllo o l’inserimento dei dati e degli allegati, cliccate sul bottone “INVIO”. 

http://istanzeonline.port.venice.it/
http://www.port.venice.it/
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Modalità di Pagamento  

1. pagamento tramite bonifico bancario di € 20,00 (rinnovo dell'iscrizione) per il pagamento 
del diritto fisso di segreteria a: 
 

 beneficiario: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

 IBAN: IT45A0503402071000000030210 (Banco BPM); 

 causale: ORD 407 408 COGNOME NOME. 

Con questa modalità potrete direttamente ritirare il tesserino di accesso al porto presso 
l’Ufficio Permessi dell’Autorità di Sistema Portuale. 

2. pagamento tramite cassa automatica.(in alternativa ai contanti si possono utilizzare 
,senza alcuna commissione aggiuntiva, le carte di debito del circuito PAGOBANCOMAT 
MA non carte di altri circuiti, Carte di Credito o PostePay).  
NB: per poter pagare e poi ritirare il tesserino portate con voi l’istanza stampata. 
 

3. Pagamento elettronico: a partire dal 21/04/2020 e obbligatorio dal 28 febbraio 2021 è 
possibile pagare attraverso il portale regionale MyPay, della piattaforma PagoPa.  
In fase di compilazione dell’istanza di rinnovo selezionate la modalità “pagamento elet-
tronico”. Verrete indirizzati nel portale dei pagamenti MyPay. Con il task “Procedi con il 
pagamento online” confermate l’importo e la causale del versamento.  
Inserite i dati anagrafici e accedete al portale con il vostro indirizzo email. 
Ad avvenuto pagamento ritornate con il task “torna ad ADSP del Mare Adriatico Setten-
trionale” per inviare l’istanza dove potrete verificare l’avvenuto pagamento e l’identifica-
tivo del versamento.   
 

Riscontro da parte dell’Autorità di Sistema 

Tutte le comunicazioni da parte dell’Autorità di Sistema Portuale avvengono per mail, quindi 
prima di telefonare, controllate la vostra casella di posta (anche la casella dello spam o della 
posta indesiderata, dove a volte finiscono i messaggi). 

Se l’istanza richiede correzioni o integrazioni da parte vostra, riceverete una mail con le istru-
zioni per le modifiche che dovrete apportare. Se l’istanza è stata compilata correttamente, 
seguite le istruzioni che vi saranno inviate via mail per concludere la pratica. 

Aiuto 

Per problemi tecnici (compreso lo smarrimento della password) contattare l’Help Desk al nu-
mero 041-5334195. 


