CERTIFICAZIONE UNICA 2015
COMUNICATO AL PERSONALE

Si informano i signori ex dipendenti delle Aziende:
•
•
•
•
•

Alitalia Linee Aeree Italiane in a.s.
Alitalia Express in a.s.
Alitalia Servizi in a.s.
Alitalia Airport in a.s.
Volare in a.s.

che la Certificazione Unica 2015 (redditi 2014) è consultabile on line sul sito
https://esipert4.hro.it/jsipert2_pdocca/JSipert2
solo per Volare in a.s. : https://esipert3.hro.it/jsipert2_pdoc/JSipert2)
con accesso mediante utenza e password.

Ho dimenticato la password
Coloro che avessero dimenticato la password possono richiederne una nuova accedendo alla
funzione “Ricorda utente/password” del pannello di benvenuto:

Si presenterà il seguente pannello:

Compilare i campi:
Azienda:
Matricola:
Cognome:
Nome:
Data Nascita:

codice numerico dell’azienda di appartenenza
codice numerico della propria matricola aziendale
digitare in maiuscolo il proprio cognome
digitare in maiuscolo il proprio nome
gg/mm/aaaa

Eseguire click su “Invio mail”.
La nuova password verrà generata automaticamente e Le verrà inoltrata al Suo indirizzo di posta
elettronica.

Utenza scaduta
Qualora la propria utenza fosse scaduta, occorrerà procedere ad una nuova registrazione
accedendo alla funzione “Registrazione nuovo utente” del pannello di benvenuto:

Si presenterà il seguente pannello:

Compilare i campi:
Azienda:
Matricola:
Cognome:
Nome:
Data Nascita:
Utenza:

codice numerico dell’azienda di appartenenza
codice numerico della propria matricola aziendale
digitare in maiuscolo il proprio cognome
digitare in maiuscolo il proprio nome
gg/mm/aaaa
digitare una Utenza personale per i successivi accessi al Sito Web

Eseguire click su Invia.
La Password verrà generata automaticamente, Le verrà inoltrata al Suo indirizzo di posta elettronica
e Le consentirà di accedere al sito.
Al primo accesso al sito dovrà provvedere a modificare la password.

Indirizzo mail non configurato
Qualora non fosse possibile perfezionare la nuova registrazione o la richiesta di nuova password per
assenza di indirizzo mail, apparirà il seguente messaggio:

La preghiamo in tal caso di comunicare il Suo indirizzo mail ai seguenti indirizzi:
sportellopersonalecigsvolo@alitaliaamministrazionestraordinaria.it
sportellopersonalecigsterra@alitaliaamministrazionestraordinaria.it

