FAQ Autenticazione
D: Cosa serve per accedere ai servizi online del Comune di Parma?
R: Si accede ai servizi on-line attraverso il sito del Comune di Parma nella sezione Servizi Educativi
all’indirizzo
http://www.servizi.comune.parma.it
utilizzando:
 le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale)
se si è già in possesso delle credenziali d’accesso SPID, si può procedere direttamente alla compilazione della
domanda online.
Per accedere basta una di queste tre credenziali (nome utente e password):
a.

b.
c.

Credenziali federa: Selezionare il bollo arancione “Entra con un gestore FedERa”. Successivamente
indicare nel campo di scelta del gestore d’identità l’ente che ha rilasciato il vostro nome utente e
password (Es: Comune di Parma) e procedere con l’autenticazione. Tenere a portata di mano il
proprio cellulare in questa fase. Importante per chi utilizza la password contenuta nella busta cieca
fornita a sportello o effettua un reset: porre molta attenzione nella digitazione della password
avendo cura di non tralasciare eventuali simboli presenti nella password (Es: +-,;..), rispettare le
maiuscole e le minuscole e non confondere 0 (zero) con O (o maiuscola) oppure I (i maiuscola) con l
(L minuscola).
SPID: Selezionare “Entra con SPID” e successivamente selezionare il gestore che ha rilasciato il
vostro nome utente e password
Credenziali del Fascicolo Sanitario Elettronico: Selezionare il bollo arancione “Entra con un gestore
FedERa”. Successivamente selezionare nel campo di scelta del gestore d’identità “1 - Regione EmiliaRomagna - Fascicolo Sanitario Elettronico) e procedere con l’autenticazione. Tenere a portata di
mano il proprio cellulare in questa fase.

D: Cosa è e come posso ottenere SPID?
R: SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere a tutti i servizi
online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da
computer, tablet e smartphone. Per maggiori dettagli su SPID e su come ottenere SPID visita il sito:
https://www.spid.gov.it
D: Come posso ottenere le credenziali SPID presso il Comune di Parma?
Registrazione online sul sito http://www.servizi.comune.parma.it/ nella sezione “Credenziali SPID”. Durante
la registrazione verrà richiesta scansione fronte-retro di un documento di riconoscimento e della tessera
sanitaria. La tessera sanitaria e il documento di riconoscimento devono essere in corso di validità, quindi
NON SCADUTI. Non vale il documento provvisorio rilasciato in attesa dell'emissione della tessera sanitaria
definitiva. Si precisa che la procedura richiede tra i dati obbligatori un indirizzo email valido ed un numero di
cellulare.

L’identificazione a sportello presso il DUC è possibile solo su prenotazione dell’appuntamenti allo 0521 4
0521
Si ricorda inoltre che è possibile ottenere SPID anche da altri gestori, i quali offrono altre modalità di rilascio.
Maggiori info sul sito www.spid.gov.it.

Una volta in possesso delle credenziali SPID, si può compilare la domanda per la richiesta di retta
agevolata collegandosi al sito - http://www.servizi.comune.parma.it sezione Servizi Educativi.

D: Non ricordo le credenziali di accesso SPID. Cosa posso fare?
R: Il tuo nome utente è sempre la mail con cui ti sei registrato a SPID, mentre se non ricordi la password puoi
effettuare il recupero cliccando su "Hai dimenticato il nome utente e la password?" nella pagina di
autenticazione. E successivamente selezionare “Voglio fare il reset della password”. Inserendo il proprio
nome utente SPID (la propria mail) verrà visualizzata la domanda segreta. Rispondendo correttamente alla
domanda segreta verrà inviata per mail una nuova password provvisoria e le istruzioni per impostare una
nuova password personale.

D: Non riesco a recuperare la password online perché non ricordo la risposta segreta?
R: Se non ricordi la risposta alla domanda segreta non esiste altra possibilità di recupero della propria
utenza, è necessario pertanto chiedere la revoca del proprio utente SPID e procedere con la richiesta di una
nuova utenza. La revoca va richiesta all’assistenza Lepida: https://id.lepida.it/idm/app/#lepida-spidassistenza

D: Non ricordo le credenziali di accesso FedERa. Cosa posso fare?
R: Il tuo nome utente è sempre il tuo codice fiscale, mentre se non ricordi la password puoi effettuare il
recupero cliccando su "Hai dimenticato la password?" nella pagina di autenticazione. Se non riesci a
rigenerare la password online (non disponi del PUK o della risposta alla domanda segreta) non è più
possibile effettuare reset a sportello in quanto FedERa è un sistema in via di dismissione. Sarà pertanto
necessario provvedere al rilascio di un utente SPID.

D: Devo inserire il mio cellulare sul mio profilo FedERa?
R: Con la nuova modalità di accesso è necessario inserire una One Time Password (OTP) per rispondere alle
nuove disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. Accedi al tuo profilo FedERa per inserire il
numero di cellulare su cui riceverai l’OTP ad ogni accesso. La certificazione del cellulare si fa una volta sola.

D: Ho inserito la username e la password FedERa e ho fatto click sul bottone “RICHIEDI ONE TIME
PASSWORD”. Viene visualizzato un messaggio di errore “Autenticazione fallita.”?
R: Ricevi questa segnalazione se le credenziali di accesso che hai inserito non sono corrette. Se dopo alcuni
tentativi non accedi ancora effettua un recupero password cliccando su "Hai dimenticato la password?". a.
Importante per chi utilizza la password contenuta nella busta cieca fornita a sportello o effettua un reset:
porre molta attenzione nella digitazione della password avendo cura di non tralasciare eventuali simboli
presenti nella password (Es: +-,;..), rispettare le maiuscole e le minuscole e non confondere 0 (zero) con O (o
maiuscola) oppure I (i maiuscola) con l (L minuscola).

D: Ho inserito la username e la password FedERa e ho fatto click sul bottone “RICHIEDI ONE TIME
PASSWORD”. Viene visualizzato il campo per l’inserimento della One Time Password. Non ho però
ricevuto sul mio cellulare il codice a 6 cifre?
R: Dopo aver cliccato sul bottone “RICHIEDI ONE TIME PASSWORD” attendi qualche secondo e riceverai, sul
tuo cellulare, l’SMS con il codice a 6 cifre. Può succedere, in rari casi, che l’SMS impieghi qualche secondo in
più: non cliccare sul bottone “ACCEDI” sino a quando non hai ricevuto l’SMS e inserito il codice indicato.
RICORDA: Ogni codice OTP vale per un singolo accesso. Puoi usare sempre e solo l’ultimo codice richiesto e
ricevuto. Se l’SMS non arriva nemmeno dopo qualche minuto provare più tardi e verificare sul proprio profilo
FedERa che il cellulare inserito sia corretto.

