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Manuale d’uso del servizio SIDFORS 

SIDFORS è il sistema messo a disposizione degli Operatori di reti e servizi di TLC dalla Direzione 
generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello 
sviluppo economico (di seguito DGSCERP) per inviare digitalmente le dichiarazioni di offerta al 
pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, secondo quanto stabilito dal Codice Europeo 
delle comunicazioni elettroniche (Allegato 14 e obblighi stabiliti dal BEREC, l'Organismo dei 
regolatori europei in materia). 

Registrazione 
Per effettuare la registrazione al sistema SIDFORS collegati al sito web sidfors.mise.gov.it, clicca su 
Registrati e compila tutti campi con i dati richiesti.  

 

Se sei un utente italiano inserisci la tua PEC, nome, cognome e codice fiscale, scegli una password 
e completa l’operazione caricando la documentazione richiesta (cliccando sul bottone Allega 
documento identità). Infine, digita il testo di controllo e clicca sul bottone Conferma.  

Se sei un utente estero puoi inserire l’indirizzo di posta elettronica certificata (certified mail) oppure 
l’email e seguire le indicazioni fornite sopra per l’utente italiano. 
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Riceverai alla PEC indicata un messaggio di presa in carico della registrazione. Affinché l’operazione 
vada a buon fine è necessario attendere l'abilitazione del tuo profilo da parte della DGSCERP: 
riceverai un messaggio di conferma quando l'operazione sarà completata (oggetto: SIDFORS - MiSE 
- Conferma abilitazione profilo). 

 

Accesso 
Per poter accedere e usufruire del sistema devi aver richiesto in precedenza la registrazione. Se hai 
ricevuto il messaggio di conferma dell’abilitazione del tuo profilo da parte della DGSCERP, puoi 
accedere con le credenziali fornite durante la registrazione, ovvero inserendo la tua PEC come nome 
utente e la password da te scelta. 

Se non ricordi la password che hai scelto in fase di registrazione puoi recuperarla cliccando su Hai 
dimenticato la password? e seguendo la procedura indicata.  
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Menu di navigazione 
Dopo aver effettuato l’accesso ti troverai sulla pagina Home del sistema SIDFORS, che riporta una 
breve descrizione del servizio e delle funzionalità offerte.  

Il menu di navigazione si compone di quattro voci: Home, Invia dichiarazione, Le mie pratiche e Profilo. 

 

Sezione Invia dichiarazione  
La sezione Invia dichiarazione consente di inviare alla DGSCERP, attraverso la compilazione di 
appositi moduli elettronici, le seguenti dichiarazioni: 
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1. inizio di una nuova attività di offerta al pubblico di rete e/o servizio di comunicazione 
elettronica; 

2. modifica di una attività precedentemente comunicata; 
3. modifica dei dati societari e/o di contatto. 

Le dichiarazioni inviate dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta e inviate via 
PEC a dgscerp.sidfors@pec.mise.gov.it. 

Per essere valide ed efficaci le dichiarazioni dovranno essere approvate dalla DGSCERP. 

Dichiarazione – Inizio nuova attività 

Per inviare la dichiarazione di una nuova attività di offerta al pubblico di rete e/o servizio di 
comunicazione elettronica accedi alla sezione Invia dichiarazione – Inizio nuova attività e compila il 
modulo elettronico con i dati richiesti. La compilazione dei dati è suddivisa in sei passi, di cui i primi 
cinque si riferiscono a gruppi di dati distinti, mentre il sesto passo riguarda il riepilogo e la conferma 
di quanto inserito. 

ATTENZIONE! 

La dichiarazione di Inizio nuova attività può essere inviata alternativamente solo dalle seguenti 
figure: 

 rappresentante legale della società/ditta 
 dichiarante munito di poteri legali o procura, con obbligo di allegare la relativa 

documentazione comprovante  

 

Passo 1 

Questa parte del modulo elettronico riguarda i dati anagrafici del rappresentante legale della 
società/ditta e del dichiarante, munito di poteri legali o procura, di cui i dati devono essere compilati 
solo nel caso in cui sia diverso dal rappresentante legale. 
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Passo 2 

Nel passo due vengono richiesti i dati che si riferiscono alla società/ditta.  

Digita la Ragione sociale e il sistema auto-completerà la digitazione mostrandoti le società già 
presenti nel database della DGSCERP: scegli tra le società mostrate quella per cui stai presentando 
la dichiarazione di inizio nuova attività. Nel caso in cui la società non sia presente contatta 
l’assistenza scrivendo a helpdesk-sidfors-group@fub.it per richiedere la registrazione dell’azienda. 

Nel passo due vengono richiesti i dati che si riferiscono alla società/ditta.  
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Digitando la Partita IVA il sistema dovrebbe riconoscere la società se è già stata inserita nella base 
dati della DGSCERP e auto-compilare gli altri dati disponibili. Nel caso in cui si tratti, invece, di una 
prima richiesta compila tutti i dati richiesti, inserendo la partita IVA e nel caso sia disponibile anche 
il codice fiscale della società/ditta. 

Nel campo Registro seleziona dal menu a tendina la Camera di commercio in cui è iscritta la 
società/ditta mentre nel campo adiacente riporta il relativo numero di iscrizione. 

La compilazione del campo a testo libero Composizione dell’azionariato è richiesta per il questionario 
annuale sui servizi di TLC predisposto dalla Commissione europea. 

I campi Indirizzo sede legale e PEC sono obbligatori, mentre i campi Indirizzo secondario, Email e Sito 
web sono facoltativi. 

 

 

Passo 3 
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Il terzo passo è dedicato ai dati di contatto, in modo che la DGSCERP possa comunicare con la 
società/ditta in maniera più agevole e veloce per le finalità inerenti alle pratiche in lavorazione. 

Sono richiesti i dati di due contatti, di cui uno principale e l’altro alternativo. Compila tutti i dati 
richiesti, facendo attenzione che i riferimenti telefonici e l’email o PEC siano quelli a cui i contatti 
indicati siano effettivamente raggiungibili. 

 

 

Passo 4 

Il quarto passo si riferisce ai dati più tecnici della dichiarazione, in cui è possibile inserire quelli relativi 
a una rete e/o a un servizio. Non è possibile compilare più reti e più servizi in un’unica dichiarazione. 

Descrizione rete 
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Nel campo Tipologia seleziona dal menu a tendina una o più tipologie di rete tra le voci disponibili. Il 
sistema ti avvertirà se selezioni più tipologie di rete che sono incompatibili l’una con l’altra. 
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Spunta l’apposito checkbox se utilizzi l’infrastruttura di un operatore titolare in Italia di 
autorizzazione generale per il servizio di fornitura e installazione di rete. A questo punto comparirà 
un ulteriore campo Operatori autorizzati. 

 

Digita i primi caratteri del fornitore e seleziona tra quelli proposti dal sistema, come nell’esempio 
sotto. 

 

Se utilizzi le frequenze a uso collettivo spunta la relativa checkbox. Nel campo che apparirà compila 
le informazioni relative a stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set 
Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata.  
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Nell’ultimo campo del modulo elettronico che riguarda la rete descrivi la tipologia di rete che 
comprenda la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le 
interconnessioni previste con altre reti e la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione. 
Si tratta di un campo a digitazione libera, ma se lo spazio disponibile non fosse sufficiente potresti 
allegare della documentazione accessoria alla dichiarazione di Inizio nuova attività. 

Descrizione servizio 

Nel campo Tipologia seleziona dal menu a tendina una tipologia di servizio tra le voci disponibili.  
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Nel campo libero che segue compila le informazioni descrivendo in modo dettagliato il servizio 
offerto. 

Seleziona dal menu a tendina del campo Unità territoriale disponibilità la porzione del territorio in cui 
è disponibile il servizio offerto, scegliendo tra Italia e locale. Prosegui nella compilazione dei campi 
relativi a una maggiore granularità territoriale selezionando dal menu a tendina le voci disponibili. 

Se la data stimata di inizio fornitura è diversa da quella in cui stai compilando il modulo elettronico 
modifica la data inserita di default dal sistema. Allo stesso modo, se intendi richiedere 
l’autorizzazione generale per un periodo inferiore ai 20 anni modifica tale periodo rispetto alla data 
inserita di default dal sistema: ricordati di non inserire periodi superiori ai 20 anni, ma solo inferiori. 

Spunta la checkbox Solo wholesale se il servizio verrà fornito senza fornitura al dettaglio, 
indipendentemente se offerto tramite propria rete o basato su rivendita.  

Spunta la checkbox Solo retail se il servizio verrà fornito con fornitura al dettaglio. 
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Non è possibile spuntare entrambe le checkbox Solo wholesale e Solo retail, in quanto si tratta di 
modalità di fornitura in conflitto. 

Infine, spunta la checkbox Richiesta contributi agevolati se intendi richiedere l’agevolazione statale e 
ricordati che in questo caso dovrai inviare della documentazione accessoria. 

 

 

Passo 5 

In questo passo sono richiesti i dati degli apparati di trasmissione. Nello specifico è richiesto 
l’indirizzo dell’ubicazione degli apparati, una descrizione degli stessi e il relativo numero.  

Nel campo Descrizione apparati puoi inserire, per esempio, la marca e il modello. 

Al termine della compilazione dei dati richiesti, spunta la checkbox con cui dichiari di usufruire di 
apparati omologati e conformi alla normativa vigente. 
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Passo 6 

L’ultimo passo è dedicato al riepilogo e alla conferma dei dati compilati.  

Controlla attentamente tutti i dati inseriti e all’occorrenza utilizza il bottone Modifica per tornare ai 
passi precedenti in cui correggere i dati sbagliati.  
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Quando cliccherai sul bottone Conferma ti apparirà un avviso con un ulteriore richiesta di conferma, che ti 
informerà sull’irrevocabilità dell’operazione e sulla necessità di sottoscrivere con firma digitale gli allegati da 
inviare via PEC, che saranno resi disponibili nella schermata successiva.  
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Cliccando sul bottone Conferma dell’avviso sarai indirizzato sulla pagina con le istruzioni per completare la 
procedura di invio della dichiarazione di inizio nuova attività di offerta al pubblico di rete e /o servizio. 

 

ATTENZIONE! 

Il sistema ti avviserà che NON HAI ANCORA TERMINATO e che per inviare una dichiarazione valida 
dovrai scaricare i documenti prodotti dalla compilazione del modulo elettronico cliccando sul bottone 
Scarica i PDF. Tali documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale avente valore legale (pena 
l’annullamento della richiesta) e inviati via PEC in un un’unica cartella compressa (formato ZIP) 
all’indirizzo dgscerp.sidfors@pec.mise.gov.it, insieme ad altra documentazione richiesta dall’Allegato 
14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ovvero: 

1. autocertificazione su iscrizione impresa alla Camera di commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nulla osta antimafia o certificato equipollente per 
soggetti con sede estera; 

2. certificato o autocertificazione da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente 
la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non 
colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; 

3. eventuale documentazione dettagliata a complemento delle descrizioni di rete e servizio; 
4. copia di un documento di identità in corso di validità. 
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Dichiarazione – Modifica attività comunicata 

Per modificare una dichiarazione di offerta al pubblico di rete e/o servizio di comunicazione 
elettronica precedentemente comunicata al sistema SIDFORS accedi alla sezione Invia dichiarazione 
– Modifica attività comunicata.  

 

Nel campo Dichiarazioni inizio attività seleziona la dichiarazione che intendi modificare tra quelle 
proposte nel menu a tendina. 

 

A questo punto appariranno tutti i dati che avevi precedentemente inserito per la dichiarazione 
selezionata e potrai modificare solo quelle di tuo interesse. Una volta completate le modifiche 
dovrai completare l’operazione seguendo il passo 4 di riepilogo e conferma: le istruzioni sono le 
medesime descritte per la funzionalità Dichiarazione – Invio nuova attività.  



 
 
 

Versione 0.5 del 14/01/2022  17 di 19 

 

Dichiarazione – Modifica dati societari e di contatto 

Per modificare i dati societari e di contatto devi aver precedentemente inviato al sistema SIDFORS 
una dichiarazione di inizio di offerta al pubblico di rete e/o servizio di comunicazione elettronica.   

Accedi alla sezione Invia dichiarazione – Modifica dati societari e di contatto e compila esclusivamente 
i dati che intendi modificare relativi alla società e/o ai contatti.  

A questo punto completa l’operazione seguendo il passo 3 di riepilogo e conferma: le istruzioni sono 
le medesime descritte per la funzionalità Dichiarazione – Invio nuova attività.  
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Sezione Le mie pratiche  
Il sistema fornisce lo strumento di monitoraggio delle proprie istanze nella sezione Le mie pratiche, 
in cui puoi visualizzare l’elenco di tutte le dichiarazioni inviate alla DGSCERP.  

 

Cliccando sul numero dell’istanza puoi scaricare nuovamente i relativi PDF, oltre a visualizzare 
eventuali aggiornamenti e lo stato in cui si trova la pratica, che può essere: 

 in lavorazione – la dichiarazione è stata correttamente inviata ed è in lavorazione presso i 
funzionari della DGSCERP; 

 documentazione mancante – la dichiarazione è stata correttamente inviata, ma contiene 
dati mancanti o errati oppure è necessario integrare la documentazione: ad ogni modo il 
problema verrà specificato dalla DGSCERP; 

 approvata – la dichiarazione è stata accolta e la DGSCERP ha caricato nel sistema la lettera 
di autorizzazione generale; 

 rifiutata – la dichiarazione è stata rifiutata e la DGSCERP ha caricato nel sistema la lettera 
con la motivazione del diniego. 
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Sezione Profilo  
In questa sezione puoi visualizzare le informazioni relative al tuo profilo e collegarlo a una delle 
società presenti nel data base della DGSCERP. 

 
 


