
Registrazione all’area riservata 

del sito Enasarco

Agenti e Rappresentanti di Commercio



Accedere al sito www.enasarco.it

Clic su “Registrati”

http://www.enasarco.it/


1 - Clic su “agente”

2 - Clic su “agente individuale o società di persone”



Clic su “non sono un robot” e procedere



Inserire i propri dati

NOTA: nel compilare i campi, digitare

le prime lettere del proprio indirizzo, 

omettendo “via, “corso”, “piazza”



Una volta scelta la password, clic su “successivo”



Clic nei quadrati indicati con freccia e poi clic su “successivo”





Si apre la seguente pagina

Enasarco invierà una email di conferma



Nella propria casella mail

aprire l’email di Enasarco e

clic su “Convalida”



Si apre la seguente finestra: 

1 - digitare la propria email e la password scelta

2 - clic su “Accedi”



Clic su “agente”



In fondo alla pagina che si apre, reinserire le proprie credenziali

NOTA: nome utente = email inserita in fase di registrazione



Clic su “modulo”



1 - Si apre il seguente pdf: stamparlo e firmarlo

2 - Fare una fotocopia fronte e retro della propria 

carta d’identità, ritagliarne i contorni e sovrapporli

negli appositi spazi

3 - Fare una scansione del collage

NOTA: rispettare le istruzioni riportate
sulla barra sinistra del modulo stesso



1 - Ritornare nella pagina

della registrazione

2 – clic su “invio diretto”

3 - clic su “scegli file” e 

allegare la scansione del 

modulo

4 - clic su “conferma”



Nella schermata che si

apre, scegliere la modalità

d’invio cliccando su “qui”



1 - Scegliere modalità

d’invio del codice

(PEC o lettera cartacea)

2 - Clic su “conferma”



Apparirà la barra verde di 

conferma

NOTA: Attendere di ricevere

la PEC o la lettera



Una volta ricevuta la PEC o la lettera,

Entrare su www.enasarco.it

Clic su “Accedi all’area riservata” 

http://www.enasarco.it/


Clic su “agente”



1- In fondo alla pagina, reinserire le proprie credenziali (email + password)

2 - Clic su “Accedi” 

Nella pagina che si aprirà, inserire il codice di sblocco (alfanumerico) ricevuto tramite PEC o lettera.

Da questo momento in poi le credenziali saranno utilizzabili.



APARC USARCI

Corso Montevecchio 38 10129 Torino (TO)

tel. +39 011 591196

info@aparc.it

www.usarcitorino.it

CONTATTI:

mailto:info@aparc.it
http://www.usarcitorino.it

