Area WELFARE
Settore Servizi Educativi
Unione dei Comuni della Bassa Romagna

BONUS NIDO INPS: COME SCARICARE I VERSAMENTI E LE
CERTIFICAZIONI DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO NIDO - ISTRUZIONI Se sei il genitore/tutore del/la bambino/a che devi iscrivere e sei già in possesso di username e password di
Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta Identità Elettronica) che ti ha rilasciato l’Anagrafe,
prosegui dal 2° passo; se NON sei in possesso di username e password di Spid o CIE procedi dal 1° passo:
1° PASSO – REGISTRAZIONE A SPID
• Vai sul sito Internet https://www.spid.gov.it/ clicca sul tasto “Richiedi Spid”;
• Scegli tra uno dei provider in elenco (es. LepidaId, Poste, ecc..) e registrati sul sito corrispondente,
seguendo le istruzioni passo passo, fino al riconoscimento di persona.

•
•
•
•
•

Se decidi di registrarti su LepidaID (Provider di Identità Digitale messo a disposizione dalla Regione
Emilia Romagna) i passaggi sono semplici:
Inserisci i tuoi dati anagrafici, scegli una password per l’accesso ed una domanda per il recupero
della password con la relativa risposta (es. come si chiama mio padre? E riporta la risposta);
Spunta “acconsento” e successivamente carica la scansione o la foto del tuo documento di identità
(non scaduto) e della tessera sanitaria (codice fiscale), entrambi in fronte e retro;
Termina la registrazione inserendo i codici che ricevi via mail e via sms per convalidare sia il numero
di cellulare che l'indirizzo mail;
Scegli poi il Comune di preferenza e lo Sportello Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) presso il
quale andare per effettuare il riconoscimento di persona;
Vai allo Sportello URP del Comune scelto per ottenere definitivamente la tua Identità Digitale con la
quale potrai avere accesso a numerosi servizi istituzionali on line (es. fascicolo sanitario elettronico,
PagoPA, ecc..)

2° PASSO- COME SCARICARE UN’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
• Vai al sito www.labassaromagna.it e seleziona “Servizi online” nel riquadro a destra;
•

Fra i servizi proposti scegli “Scuola” poi “Servizi scolastici”;

•

Si apre una nuova pagina:
- Se hai le credenziali SPID clicca su “Entra con Spid” (primo tasto a sinistra), cliccando sul tasto
blu (“Entra con SPID”) clicca dall’elenco l’Identity Provider che hai scelto per la registrazione a
SPID (es. LepidaID, Poste, ecc..);

•

Inserisci username e password da te scelte al momento della registrazione e clicca sul tasto “Entra
con SPID” (oppure utilizza l’App del tuo provider ed entra con il QRCode); a seconda del provider
scelto potrebbe esserti inviato un sms con un numero (OTP) da inserire prima di accedere; oppure

•

- Se hai le credenziali CIE clicca su “Entra con CIE”, dopo aver scaricato l’App CIE-ID se hai uno
smartphone con funzione NFC. Per accedere poi è sufficiente inserire il codice PIN della carta e
avvicinare successivamente la carta al telefono per consentire la lettura tramite NFC. La App ti
guiderà passo passo nella procedura. Ricorda che il codice PIN della carta di identità elettronica è
composto da due parti: la prima ti viene consegnata all’Anagrafe quando la richiedi, la seconda ti
arriva a casa con la busta che contiene la carta stessa.re;
Si apre la pagina dei servizi educativi e scolastici: clicca “Posizione utente”

•
•
•

Clicca quindi ”Bonus nidi” e scegli l’anno scolastico di interesse dal menù a tendina
Si apre una pagina con l’elenco degli iscritti al servizio nido: dalla colonna Certificazioni, cliccando
sul simbolo della stampante si aprirà la certificazione di iscrizione, dalla colonna Versamenti
cliccando sul simbolo della stampante puoi scegliere il periodo di riferimento dei pagamenti
effettivamente versati e quindi stamparli

