
 

 
Piemonte e Valle d’Aosta             A cura della redazione de “il testimone” 

Anno 7 – N° 77    20  Febbraio  2017 

 

Oggetto:  accesso al sito dell’ Assilt 

Con la presente, si ritiene opportuno segnalare a tutti i soci, che dal 1 marzo 2017 l’accesso al sito 

dell’Assilt, sarà modificato secondo le istruzioni indicate a pag. 4 e 5  della rivista  “APPUNTI” n° 28 , 

distribuita a tutti gli iscritti all’Assilt.    Di seguito il flusso delle operazioni: 

             1) nel campo usercode inserire l’attuale  propria matricola Assilt 

             2) nel campo password, inserire il proprio codice fiscale  in stampatello, quindi, enter. 

  3) nel  campo “nuova password” inserire la  psw. di 8 caratteri  secondo queste regole : 

            - DEVE CONTENERE ALMENO: 

           Un carattere alfabetico, un carattere numerico, un carattere speciale tra 

                (.punto   ; punto e virgola   $    !   @    - meno  )  

            - NON DEVE :  

                 contenere  più di 2 caratteri consecutivi uguali, contenere spazi, contenere la Userid,  

                 essere cambiata più di una volta nell’arco delle 24 ore, essere uguale ad una delle  ultime 

                 quattro utilizzate in precedenza.     

 4) nel campo “conferma password”. indicare la psw. inserita nel campo “nuova password” 

 

L’inserimento della nuova password (reset psw.) deve essere eseguito ogni qualvolta che si vuole 

modificare la psw. e comunque, sistematicamente ogni 6 mesi.                                                                                                                                

Per coloro che non avessero ricevuto la rivista, la possono visionare  e/o scaricare dalla prima pagina del 

sito Assilt, alla voce “Assilt Informa” > Rivista Appunti. 

Si ricorda infine che, per coinvolgere il delegato regionale Luca Carretta in caso di pratiche respinte 

con motivazioni non esaustive, è opportuno cliccare nel quadratino posizionato in fondo a destra 

nell’area riservata Assilt > le mie richieste > accesso al delegato. Ovviamente un chiarimento lo si 

ottiene anche tramite il n° verde 800462462. 
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