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Prima di procedere all’iscrizione negli elenchi degli operatori economici del Consorzio di Bonifica del nord 

Sardegna si consiglia di prendere visione del REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI e del presente manuale.  

CREAZIONE DI UN NUOVO PROFILO 
Questo documento descrive brevemente la procedura per la profilazione online delle aziende o dei 

professionisti che intendono iscriversi nei suddetti elenchi. Questa fase prevede la creazione di un profilo 

nel sito del Consorzio. La procedura prevede la creazione dei dati di accesso al sito e la compilazione 

dell’istanza di iscrizione all’albo fornitori da parte di aziende o professionisti. 

Per procedere alla creazione di un nuovo profilo è necessario collegarsi al seguente indirizzo web 

http://www.cbnordsardegna.it/cb/ per accedere alla pagina principale per la profilazione delle aziende e 

professionisti. Nella parte sinistra della pagina, in alto, nella sezione “ACCESSO UTENTI” (Fig. 1) cliccare sul 

collegamento “Crea nuovo profilo”. 

 

Figura 1 

Verrà visualizzata la pagina per la creazione del profilo utente in cui dovranno essere inserite le 

informazioni richieste. 

 

Figura 2 

In particolare 
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 il nome utente (scelto a piacere e che potrà essere utilizzato in seguito per l’accesso al profilo) 
l’indirizzo email (un indirizzo mail attivo per ricevere informazioni sulla gestione del profilo) 

 la password (scelta a piacere) 

 il codice di verifica (codice casuale che viene generato automaticamente) 

Per completare la procedura di creazione del profilo premere il pulsante “Crea nuovo profilo” (Fig. 2). 

Se la procedura è andata a buon fine verrà inviata una mail di riepilogo e si accederà direttamente alla 

pagina del profilo utente dove verrà visualizzato, nella parte sinistra della pagina, la sezione “MENU 

UTENTE” nella quale si potrà cliccare sul collegamento “Istanza di iscrizione” (Fig. 3) per avviare l’iscrizione 

all’albo. 

 

Figura 3 

 Successivamente verrà mostrata una pagina come la seguente (Fig. 4) 

 

Figura 4 

nella quale dovranno essere inseriti i dati per la registrazione on line dell’azienda/professionista. Si fa 

presente che tutti i campi sono obbligatori e una volta completato l’inserimento dei dati occorre premere il 

pulsante “Salva” per memorizzarli nel sistema. Contestualmente verrà inviata una mail di riepilogo 

contenente un collegamento per scaricare l’allegato A necessario per completare l’iscrizione all’albo che 
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dovrà essere scaricato e compilato secondo le modalità indicate nel Regolamento. Può verificarsi che il 

messaggio email potrebbe essere classificata come spam o messaggio di posta indesiderata dal proprio 

fornitore del servizio di posta elettronica. 

Se l’inserimento dei dati è andato a buon fine verrà visualizzato il seguente messaggio (Fig. 5) e a questo 

punto la prima parte della procedura per la profilazione può considerarsi conclusa. 

 

Figura 5 

È possibile cliccare sul collegamento “Ritorna al modulo” qualora dovesse essere necessario modificare i 

dati precedentemente inseriti. 

Giunti a questo punto, dopo aver scaricato l’allegato A, si può procedere alla parte conclusiva della 

procedura per l’iscrizione all’elenco secondo le modalità indicate nel regolamento. 

 

MODIFICA DEI DATI DI UN PROFILO ESISTENTE 
In questa fase è possibile modificare sia i dati relativi all’accesso come il nome utente e la password, sia i 

dati relativi all’istanza di iscrizione precedentemente inseriti. Si fa presente che il sistema di accesso è 

sensibile ai caratteri maiuscoli/minuscoli e per questo motivo occorrerà prestare attenzione durante 

l’inserimento del nome utente e la password. 

Una volta la raggiunta la pagina all’indirizzo http://www.cbnordsardegna.it/cb/ inserire il nome utente, la 

password e il codice di controllo per accedere al proprio profilo. Sarà visibile nella parte superiore sinistra 

della pagina la sezione “MENU UTENTE” la quale mostrerà i collegamenti “Profilo utente” e “Istanza di 

iscrizione”. Il collegamento “Profilo utente” consentirà di modificare i dati di accesso e in particolare la 

password oppure la mail, mentre il collegamento “Istanza di iscrizione” consentirà di apportare modifiche 

ai dati relativi alla profilazione dell’azienda o del professionista. 

Per modificare, per esempio, la password cliccare il collegamento “Profilo utente” e verrà visualizzata la 

pagina del proprio profilo di accesso (Fig. 6) 
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Figura 6 

Nella parte inferiore del nome utente (Tizio nel nostro esempio) saranno presenti due etichette cliccabili 

con la scritta “Visualizza” e “Modifica”. Si prema quest’ultima per procedere alla modifica dei dati 

interessati ricordando che è sempre necessario inserire la vecchia password per effettuare le modifiche. 

Cliccare “Salva” per completare l’operazione. 

Per modificare i dati dell’istanza di iscrizione si prema il collegamento “Istanza di iscrizione” per accedere ai 

dati precedentemente inseriti. Verrà visualizzato il messaggio come in Fig. 7 

 

Figura 7 

Una volta premuto il collegamento “Guarda cosa hai inserito” verrà visualizzata la pagina con un riepilogo 

dei dati e sotto la voce “operazioni” saranno elencate le opzioni per la modifica dei dati.  

 

Figura 8 

Al termine delle modifiche premere il pulsante “Salva” per confermare le modifiche inserite. 
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