
 
 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/21 - MODALITA’ PER RICHIEDERE LE 
CREDENZIALI SPID 

Sono sempre più numerosi i servizi on line che il Comune di Zola Predosa offre ai cittadini in un'ottica di 
semplificazione e snellimento procedurale, consentendo di compiere tante operazioni direttamente da 
casa o dall'ufficio senza limiti di orario o di sede. Alcuni servizi sono ad accesso libero, altri richiedono, 
invece, un'autenticazione. 

Il procedimento di iscrizione ai servizi scolastici richiede un'autenticazione. Chi non fosse già provvisto di 
una propria identità digitale (es.: SPID), può richiederla gratuitamente avvalendosi di LepidaID, un sistema 
di autenticazione gratuito offerto dalla Regione Emilia-Romagna.  

 

Maggiori informazioni sono presenti sul sito del Comune.  

Come si ottengono le credenziali Spid con LepidaId 

Il genitore che presenta la domanda di iscrizione ai servizi scolastici si deve collegare al 
sito https://id.lepida.it/idm/app/ e registrarsi on line,  avendo a portata di mano: 

 un indirizzo email 

 il proprio cellulare 

 una scansione fronte-retro di un documento di riconoscimento valido (carta di identità o 
passaporto o patente di guida) in un unico file in formato .pdf 

 una scansione fronte-retro della propria tessera sanitaria in un unico file in formato .pdf 

Successivamente è necessario scegliere la modalità di riconoscimento che si preferisce tra quelle offerte 
da Lepida S.c.p.A per ottenere l'identità digitale gratuita.  

Attualmente sono attive le seguenti  modalità : 

 Con firma digitale: Se hai una firma digitale valida potrai utilizzarla per firmare il modulo di 
adesione a Lepida S.c.p.A e caricarlo sul sistema insieme ai documenti di identità richiesti. 

 Tramite CIE/CNS: Se possiedi una Carta Nazionale dei Servizi o una Carta di Identità Elettronica 
potrai utilizzarla per il riconoscimento. Ti sarà necessario il Pin ed il lettore collegato. 

 Di persona (de visu): Potrai recarti allo Sportello URCA del comune di Zola Predosa negli orari di 
apertura sotto riportati. 

 

Per richiedere informazioni è possibile inviare una mail  a: 
Ufficio scuola: scuola@comune.zolapredosa.bo.it 
Urca [Sportello del cittadino]  : urca@comune.zolapredosa.bo.it 
oppure contattare l’Ufficio Urca  al numero 051/6161610 – 051/6161644 
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