
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE PER 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM FINALIZZATI AL 

PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA 

ELETTRICA, ACQUA E GAS  

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 SPID 

(nome utente e password), 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 Italiane, Sielte o Tim. Per informazioni 

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

Il codice IBAN deve essere associato ad un conto corrente bancario o postale, non saranno 

erogati rimborsi su IBAN associati a carte ricaricabili. 

Prima di procedere all’inserimento della domanda, si invita ad una attenta 

consultazione del Bando pubblicato. 

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

Cliccare su “Servizi a domanda (scolastici, educativi e sociali)”. 

 

 

 

 

 

 

https://www.spid.gov.it/
https://comune.settimomilanese.mi.it/


Cliccare su ISTANZE ONLINE – ACCEDI AL SERVIZIO 

 

 

 

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 modalità di autenticazione con username e password non è più ammessa, seppur visibile 

nella schermata. 

 

Successivamente all’autenticazione con le proprie credenziali, il richiedente dovrà avviare 

la compilazione del format online riferito al bando per il sostegno al pagamento delle utenze 

domestiche, selezionandolo tramite il menù a tendina in fondo alla maschera anagrafica. 

 

 

 

Successivamente cliccare sul tasto compila, inserire tutte le informazioni richieste e cliccare 

sul tasto aggiorna. 

 

 



 

Dopo la compilazione del modulo online, i soli cittadini extracomunitari dovranno 

obbligatoriamente, nel menù allegati, caricare copia del proprio permesso di soggiorno in 

corso di validità. ATTENZIONE: L’allegato non può essere denominato comprendendo 

spazi vuoti (es. “Permesso di Soggiorno” deve essere nominato come 

“PermessoDiSoggiorno”, altrimenti sarà impossibile allegarlo). 

I cittadini italiani o di paesi appartenenti all’Unione Europea dovranno invece cliccare sul 

tasto “Scarta”. 

 

 

 

Dopo aver effettuato questi passaggi sarà possibile accedere alla sezione “INVIO 

RICHIESTA” e confermare l’invio. Verrà associato un numero di protocollo abbinato alla 

pratica che si potrà stampare come ricevuta. 

 

 


