Area WELFARE
Settore Servizi Educativi
Unione dei Comuni della Bassa Romagna

CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO DELLE RETTE
PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
- ISTRUZIONI Se sei il genitore del/la bambino/a per il quale scaricare la certificazione e sei già in possesso di
username e password di Federa (livello affidabilità alta) o Spid* (almeno livello 2), prosegui dal 2°
passo; se non sei in possesso di username e password di Spid (almeno Livello 2) o non hai un
account Federa con livello affidabilità alta procedi dal 1° passo:

1° PASSO – REGISTRAZIONE
•

1° Possibilità: vai su Internet al sito https://www.spid.gov.it/, clicca sul tasto “Richiedi
Spid”; per ottenere SPID, scegli uno degli 8 Identity provider (es. Poste Italiane, ecc..) e
registrati sul loro sito
La registrazione consiste in 3 step:
◦ Inserimento dei tuoi dati anagrafici;
◦ Creazione delle tue credenziali SPID
◦ Effettuazione del riconoscimento personale (almeno fino al Livello 2)
I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dalle singole aziende che gestiscono il
rilascio dell’identità digitale.
oppure

•

2° Possibilità (richiedere livello affidabilità alta per utenze Federa già esistenti):
- Vai su internet al sito: https://federa.lepida.it
- Nell'elenco che appare, vai in fondo e clicca su “Unione dei Comuni della Bassa
Romagna”
- Accedi a Federa inserendo le tue credenziali (username e password)
- Verifica livello di affidabilità del tuo account:
◦ se già “Alto” allora puoi procedere dal 2° passo;
◦ in caso contrario devi rivolgerti di persona in uno qualsiasi degli URP (Ufficio Relazioni
con il Pubblico) dei Comuni dell'Unione Bassa Romagna, richiedendo il livello di
affidabilità alto, presentando un tuo documento di identità valido.

2° PASSO- COME SCARICARE UNA CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO
•

Vai al sito www.labassaromagna.it e seleziona “Servizi online”nel riquadro a destra

•

Fra i servizi proposti scegli “Scuola” poi “Iscrizione servizi scolastici”

•

Si apre una pagina di “Federa”:

•

Se sei un utente Spid (Livello 2): clicca sulla scritta “Entra con Spid” (in basso al centro),
scegli l’Identity Provider che hai scelto in precedenza per la registrazione, inserisci
username e password, segui le istruzioni fino ad arrivare a cliccare sul tasto “Accedi”;

•

Se sei utente di Federa (livello alto affidabilità):
- clicca sulla scritta “Entra con un gestore Federa” (in basso a sinistra); nella nuova pagina
(a destra) scegli il tuo gestore (Unione dei Comuni della Bassa Romagna) dal menù a
tendina, poi clicca sul box arancione con la scritta "Entra con questo gestore"; inserisci il tuo
username (o il codice fiscale) e la tua password di Federa. [Federa potrebbe chiedere di
cambiare password: usare sempre 6 caratteri alfanumerici con almeno 1 numero, 1
maiuscola e 1 minuscola ed 1 carattere speciale.Una volta modificata, uscire dal browser e
rientrare per inserire così la nuova password].
Il sistema invierà tramite SMS la One Time password che devi inserire nell’apposito campo,
una volta ricevuta, poi clicca su “Accedi”

•
•
•
•

Vai al sito www.labassaromagna.it e seleziona “Servizi online” nel riquadro a destra
Si apre la pagina dei servizi educativi e scolastici: seleziona “Posizione utente”
Seleziona quindi “Attestazioni” poi “Stampa” (l’operazione può richiedere fino ad un
minuto)
Salva e stampa la certificazione

