
 

 



Dal programma cat10 è possibile inviare molteplici comunicazioni, Avvisi di pagamento, Bollettini 

postali, Solleciti di pagamento, Schede anagrafiche, Lettere personalizzate, Consuntivi personali, 

Rendiconto individuali, Convocazione assemblea, Verbale assemblea, Certificazione spese detraibili. 

Dall’elenco dei condomini amministrati, cliccando due volte sul nome del condominio si aprirà il 

menù generale. (Nell’elenco che segue risulta un solo condominio amministrato) 

 

Dal menu generale che apparirà è possibile scegliere le comunicazioni da inviare ai condòmini. 

A mo di esempio simuliamo la preparazione e l’invio di soli tre tipi, tra i tanti possibili, di 

comunicazioni: Convocazione Assemblea, Bollettini Postali e Avvisi di pagamento. 

Sotto il menu servizi Selezionare Convocazione Assemblea. 

 



Nella maschera della convocazione selezionare l’identificativo del condominio, compilare 

correttamente i campi della data, il luogo e i punti all’ordine del giorno della convocazione. 

Nelle impostazioni a sinistra è possibile personalizzare la Convocazione, in particolare è possibile: 

- decidere se inserire o meno l’indirizzo nella lattera 

- includere o escludere la delega 

- produrre la Convocazione in un unico file oppue creare lettere separate 

- escludere gli inquilini dalla lettera 

- includere o meno il numero delle tabelle millesimali 

- inserire la firma dell’amministartore 

Una volta impostata la convocazione andare in Genera Word. 

 

Le lettere della convocazione si salveranno automaticamente nella cartella Allegati, 

successivamente tornare nella maschera della convocazione e cliccare l’icona “converte” in questa maniera 

le lettere word saranno convertite in pdf e allegate automaticamente ai destinatari della convocazione. 

 

 

 

 



Per preparare i Bollettini Postali da inviare tornare al menù generale e Selezionare Stampa c/c 

Postali sotto la voce bollette del menù base. 

 

 

Scegliere i destinatari della comunicazione mediante le caselle predisposte a sinistra, selezionare le 

date per gli addebiti da Stampare, successivamente premere in Stampa. 

 



Selezionare eventualmente gli esercizi da Stampare e cliccare su Genera allegati, il sistema 

allegherà automaticamente i pdf generati ai condòmini. 

 

Per preparare invece gli Avvisi di pagamento selezionare Stampa avvisi e Ricevute sotto la voce 

bollette nel menù base. 

 

 

 



Scegliere i destinatari della comunicazione mediante le caselle predisposte a sinistra e andare in stampa. 

 

Si aprirà una finestra del tutto simile a quella già vista per i bollettini postali. Cliccare quindi su 

Genera allegati e il sistema allegherà automaticamente gli Avvisi, generati in pdf, ai condòmini. 

Ora i documenti sono pronti per essere inviati con Documenti Postali. Tornare nel menù generale e 

selezionare Documenti Postali sotto la voce “Servizi integrati” nel menù: Funzioni Avanzate. 

 



Nella maschera della selezione è presente la panoramica completa della spedizione con l’elenco dei 

destinatari e gli indirizzi,  gli allegati da scegliere per l’invio e la modalità di spedizione. 

 

Nella maschera della selezione è possibile: 

Scegliere i destinatari della comunicazione mediante le caselle a sinistra,  a destra ci sono i vari 

documenti sotto la colonna di competenza, cliccando due volte sul pdf posso visualizzarne il contenuto ed 

eventualmente cancellare il pdf. Nella colonna tipo di spedizione decidere con quale prodotto postale 

inviare la corrispondenza, è possibile impostare per ogni destinatario una diversa tipologia di spedizione. 

 



Selezionando la voce Opzioni è possibile configurare la spedizione. 

Inserire le credenziali che Documenti Postali vi ha fornito al momento della registrazione. 

Impostare la tipologia di stampa ed il vettore con la quale far pervenire la corrispondenza. 

 In caso di Raccomandata A/R inserire la nota che verrà riportata sull’avviso di ritorno. 

 In caso di Consegna Unica Indicare il destinatario della consegna con indirizzo e numero di telefono 

(possibilmente orari di apertura) 

 

Nella sezione Fatturazione si può decidere se far intestare la fattura al condominio o allo studio. 

Documenti Postali prevede anche la fatturazione doppia, con questo tipo di impostazione la stampa e 

imbustamento saranno fatturati allo studio e l’affrancatura al codominio, in questo caso è necessario 

contattare documenti postali e comunicare la vostra scelta. 

 



Nella sezione Esecuzione selezionare i pdf da inviare ed eventualmente aggiungere allegati dal 

proprio computer. Quando la spedizione è pronta cliccare su Invia per mandare la spedizione a Documenti 

Postali e attendere la conferma dell’invio dei dati. 

A questo punto riceverete la distinta di spedizione direttamente nella vostra casella di posta 

elettronica e dovrete entrare nell’area riservata di Documenti Postali per confermare la spedizione. 

 

Nella sezione distinte è possibile controllare lo stato di evasione della vostra distinta. 

 

 



 
Buon lavoro con DOCUMENTI POSTALI 
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