
Prenotazione udienze: registrazione al sito del Tribunale di Bergamo 

Per poter utilizzare il servizio di prenotazione è necessario essere registrati al sito del Tribunale di 
Bergamo. 

Se sei un nuovo utente del servizio: 

 Clicca sul link “Prenotazione udienze” nell’”Area procedure per convalida di licenza per finita 
locazione e sfratti” presente in basso a destra nella home page del sito del Tribunale di Bergamo 
www.tribunale.bergamo.it; 

 clicca su "REGISTRATI" e compila il form con i tuoi dati; 
 riceverai una email contenente un link da cliccare per confermare la tua registrazione. 

 

 

http://www.tribunale.bergamo.it/
http://bg.edicom.info/registrazione.php


 

 

Se hai dimenticato la password: 

 clicca sul link "Password dimenticata"; 
 nella pagina che si apre, digita il tuo codice fiscale e la tua email; 
 riceverai una email con le istruzioni per recuperare la password. 

 

 

 

 

 

 

 

Se hai già le credenziali di accesso e vuoi fare una nuova prenotazione: 

 inserisci il tuo codice fiscale e la tua password e premi “Accedi”; 
 nel menu a sinistra scegli il servizio di interesse "Ud. convalida di licenza per finita locazione e 

sfratti". 

  



Istruzioni d'uso: come effettuare una prenotazione 

Per effettuare una nuova prenotazione: 

 nel menu a sinistra scegli “Ud. convalida di licenza per finita locazione e sfratti”; 

 dall'apposito menu a tendina selezionare il mese per visualizzare i giorni disponibili; 
 scelto il giorno e l'ora indicare i nomi e i codici fiscali di attore e convenuto e proseguire; 
 viene visualizzato un riepilogo della prenotazione proseguire confermando la prenotazione; 

 

 

 

  



Confermata la prenotazione verrà generata una ricevuta che sarà visualizzabile 

 nella sezione "Le mie prenotazioni" 
 nella email che viene inviata a seguito della conferma di prenotazione. 

 

Attenzione:  
la ricevuta di avvenuta prenotazione dovrà essere esibita agli Ufficiali Giudiziari al momento della 
notifica e obbligatoriamente depositata in via telematica contestualmente all'iscrizione a ruolo.  
Si ricorda di inserire correttamente i codici fiscali in fase di iscrizione.     
 

 


