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Come presentare la domanda
E stata rinnovata la piattaforma su cuí presentare la domanda

di
"Dotescuola", mentre icriteri per ottenere I'agevolazione sono quelli che già
conosci.

ll nuovo sistema è sicuro e consente di presentare la domanda in piena
autonomia, basta avere il codice SPID oppure il PIN della CNS/CRS.
Non è più possibile accedere con lD e password.
Segui questi passaggi:

-

accedi al sito http://www.siage.regione.lombardia.it/:
procedi con I'autenticazione utilizzando:
o SPID - Sistema Pubblico di ldentità Digitale; (per
richiederlo leggi la "nota informativa Spid");
oppure
o CNS-Carta Nazionale dei Servizi o CRS-Carta Regionale dei
Servizi (ti servono PC, lettore smartcard e Pin di CNS o CRS);
scegli il bando "Dote Scuola" e clicca su adeilsci;
compila la domanda;
conferma I'invio della domanda.

Puoi ricevere aiuto per presentare la domanda rivolgendoti al tuo Comune
di residenza e alla segreteria della scuola paritaria.
Se sei residente nel Comune di Milano puoi rivolgerti anche agli
SpazioRegione di Via Fabio Filzi,22 e di Via Melchiorre Gioia, 39 - Palazzo
della Regione.
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NOTA INFORMATIVA SPID
Do quest'onno, per richiedere "Dotescuolo" polroí ulilizzore onche il codice SPID. Questo
sistemo:
È

S¡mpUCe, potroicompilore lo domondo e trosmetterlo o Regione Lombordio,

completo difirmo e protocollo;
E'SICURO, gorontisce il rispetio dello privocy e lo pieno protezione dei doti personoli;
E'VEIOCE. potroicompilore lo domondo ovunque e con quolsiosidispositivo.
Che cos'è SPID 2018 identitò digitole?
SPID (Sistemo Pubblico di ldentitò Digitole) è un PIN unico per lullo lo Pubblicq Amminislrozione,
ossio un codice personole che consente di occedere do quolsiosi díspositivo e di essere
riconosciuto do tuttii portolídello Pubblico Amminístrozione (oltre o Regione Lombordio:Agenzio
delle Entrote, INPS, lNAlL, ilComune diresidenzo etc).
E' riloscioto dogli ldentity Provider Arubo Pec, lnfocert, Nomiriol, Poste ltolione, REGISTER.IT, Sielte,
TlM, ln.Te.SA . Tl Trust Technologies, che sono stoti outorizzoti od emettere SPID doll'Agenzio per
I'ltolio Digitole.

-

e ottenere il codice SPID servono:
lltuo induizzo emoil;
iltuo numero dicellulore;
un documento d'identitò volido (corto identitò - possoporto - potenie - permesso di

-

soggiorno)*;
CNS/CRS con ilcodice fiscole*.

PER RICHIEDERE

*Duronte lo registrozione può essere necessorio fotograforli e ollegorli alform che compileroi.

COSA FARE per otlenere ilcodice SPID:
- registrotisulsito di uno degli ldentity Provider sopro elencoti;
- completo lo proceduro ottroverso lo modolitò indicoto doll'ldentity Provider do te
prescello vio webcom, di persono, tromite Corto ldentitò Elettronico, CNS/CRS ottivo o
firmo digitole.
I

tempi diriloscio dell'ldentitò

SPID

dipendono doisingolildentity Provider.

Altre informozioni ol link: https://www.spid.gov.itlrichiedi-spid
ll codice SPID non ho scodenzo e può essere richieslo più volte se smonito.
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