ISTRUZIONI

Come ci si iscrive a SCUP
Per iscriversi a SCUP bisogna essere dotati di identità digitale.
Nelle pagine seguenti si spiega come attivare SPID
e come ci si iscrive a SCUP
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Attivazione dell’identità digitale (SPID)
L’identità digitale va attivata attraverso SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Esso
permette di accedere a tutti i servizi on line della pubblica amministrazione italiana attraverso un nome utente e password personali.
Per attivare SPID devi seguire le indicazioni presenti a questo link:
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/richiedi_spid/1089/richiedi_spid/
322234.
Ti suggeriamo di utilizzare il gestore POSTE ITALIANE oppure il gestore LEPIDA.

Ora hai anche tu l’identità digitale e puoi proseguire con l’iscrizione a SCUP.
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Iscrizione al SCUP
Dopo aver attivato l’identità digitale con SPID, accedi al portale dei servizi on line della
Provincia di Trento tramite questo link:
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/sanit
%C3%A0%2C__sociale_e_solidariet%C3%A0/1058/domanda_ammissione_servizio_civile/322334

Entra nel sistema premendo il tasto
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Ora devi autenticarti tramite SPID.

Premendo il tasto

compare un menù a tendina in cui va selezionato il simbo-

lo del gestore di identità digitale con cui hai attivato l’identità digitale SPID (sotto indichiamo i due
gestori suggeriti sopra).
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Di seguito l’esempio con i gestori POSTE ITALIANE e LEPIDA.
Se il gestore della tua identità digitale è POSTE ITALIANE devi scaricare sul tuo smartphone
l’applicazione “PosteID” per procedere con l’accesso al servizio on line.
L’app PosteID chiederà di inserire le credenziali che hai impostato in fase di creazione dell’identità
digitale:

Dopo aver inserito le proprie credenziali il sistema di autenticazione SPID prevede l’invio di un codice di verifica sul numero di cellulare inserito nella pratica di creazione dell’identità digitale:
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La fase successiva sarà quella di impostare il codice PosteID, codice di 6 caratteri indispensabile
per autorizzare l’accesso ai sistemi online:

A questo punto l’app PosteID è abilitata e può essere usata per l’accesso ai servizi online della Provincia di Trento.

Tramite il tasto

del portale dei servizi è possibile confermare l’accesso al si-

stema e procedere con la domanda di ammissione al servizio civile: è sufficiente inquadrare il QR
code presente nella parte destra della videata con il tuo smartphone e inserire sull’app PosteID il codice PosteID impostato in fase di registrazione dell’app.
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Se il gestore della tua identità digitale è LEPIDA seleziona il relativo simbolo.
Si aprirà una schermata in cui inserire credenziali impostate in fase di creazione dell’identità
digitale:

Una volta entrato/a nell’apposita sezione dedicata all’iscrizione al SCUP è possibile procedere con
la compilazione e la validazione del modulo.
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Ora puoi procedere all’iscrizione vera e propria. Essa è suddivisa in 4 fasi.
La prima fase richiede di confermare i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale). Procurati questi dati e poi premi il tasto

.

Compare il vero e proprio modulo di iscrizione in cui vanno controllati i campi già compilati e inserite le informazioni mancanti. Esso si compone di quattro pagine.
Le prime due richiedo i tuoi dati, la terza e la quarta costtiuiscono l’informativa per la privacy.
Leggi tutto con attenzione, compilalo in tutte le sue parti con attenzione. Qualunque errore (soprattutto nella scrittura del numero di cellulare e nell’indirizzo email) può rendere impossibile ogni comunicazione dall’Ufficio Servizio civile nei tuoi confronti.
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Al termine della compilazione, dopo aver controllato la correttezza di tutti i dati inseriti, premi:
.
Il sistema rimanda nuovamente al portale dei servizi dove, per portare a completamento la terza
fase, è necessario verificare ulteriormente i dati inseriti nel modulo e procedere con l’accettazione.

È possibile scaricare il modulo in formato PDF (il file è denominato DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE.pdf) appena compilato per verificarne le informazioni (è normale che
in questo documento il campo dedicato alla data di nascita sia vuoto, l’informazione viene registrata
in automatico dal sistema). Se le informazioni sono corrette, procedi premendo il tasto
.

10

Al completamento di questa fase, il sistema presenta il seguente messaggio di conferma.

L’iscrizione è da considerarsi conclusa nel momento in cui arriva la ricevuta della procedura
sull’indirizzo mail indicato nel modulo di iscrizione compilato nella seconda fase.
Attenzione! Questa ricevuta inviata in automatico dal Portale dei Servizi deve essere conservata e mostrata all’organizzazione di servizio civile in fase di candidatura ad un progetto; la
candidatura non risulta valida senza la presenza di questo documento.

Le informazioni qui riportate sono aggiornate al 15 aprile 2022
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