
 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE AL CONTRIBUTO PER 

MATERIALE DIDATTICO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 

Home page del sito https://comune.settimomilanese.mi.it/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Da questa pagina è possibile accedere ai servizi offerti Online scegliendo la modalità di 

Autenticazione preferita tra:  

• Autenticazione con LA TUA IDENTITA’ DIGITALE: cliccando su “Entra con SPID” 

inserendo le credenziali (username e password) SPID nella pagina che apre il sistema;  

• Autenticazione con TESSERA SANITARIA CNS/CRS, cliccando su e utilizzando la  

tessera CNS per autenticarsi. 

 

La modalita’ di autenticazione con username e password non è ammessa, seppur visibile 

nella schermata. 

 

ATTENZIONE. 

 

Per poter accedere al servizio è necessario essere registrati e validati a sistema.  

L’accesso tramite smartcard richiede il lettore di Smart card, la tessera sanitaria CRS o CNS 

abilitata con pin.  

L’accesso tramite SPID richiede che l’utente sia già in possesso delle credenziali (nome 

utente e password) SPID, che permettono l’accesso a tutti i servizi online della Pubblica 

Amministrazione. Tali credenziali sono rilasciate dai soggetti (detti identity provider) 

autorizzati, tra cui ad esempio Aruba, Infocert, Poste, Sielte o Tim. Per informazioni è 

possibile consultare il sito istituzionale di riferimento: https://www.spid.gov.it/ .  

La domanda potrà essere presentata dal genitore o dal tutore o direttamente dall’alunno 



maggiorenne in possesso dello SPID/CNS/CRS, che dopo l’accesso con le proprie 

credenziali, dovrà effettuare la selezione nell’apposito campo, tra: 

 

Il sottoscritto genitore/tutore/alunno maggiorenne: 

 genitore   tutore  alunno 

 

Inserire quindi tutti i dati anagrafici: 

 

e dichiarare per l’alunno, ovvero se è lo stesso alunno a presentare domanda: 

 

La spesa sostenuta si riferisce al periodo indicato e al materiale elencato nell’allegato A del 

bando. 

Nel momento in cui si seleziona “aver ricevuto il contributo”, comparirà lo spazio apposito 

per inserire la somma ricevuta dalla Regione Lombardia. In tal caso, l’ufficio istruzione 

elaborerà la differenza che dà diritto al rimborso. Oppure, “non aver ricevuto il contributo”. 

Ad ogni studente corrisponderà una domanda di contributo. Chi ha più figli, dovrà presentare 
più domande. In caso di spesa cumulativa per tutti i figli, si dovrà indicare all’interno di 
ciascuna domanda la spesa ripartita equamente in base al numero di figli.  
 

ATTENZIONE 

Il codice IBAN deve essere associato ad un conto corrente bancario, non si effettueranno i 

rimborsi su IBAN associati a conti banco posta. 


