
     

nelle Scuole
4 - Utilizziamo lo SPID

Comune di Savignano 
sul Rubicone

          



Alcuni esempi



E’ possibile accedere SOLO TRAMITE il sito 
www.18app.italia.it
Al momento NON è presente l’app negli app store 

Le novità per i 2003  
I ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2021 potranno fare domanda del Bonus Cultura 2022, un contributo di 500 
euro erogato dallo Stato da spendere in attività culturali come cinema, musica, libri, musei, corsi di lingua straniera e 
molto altro. 
I nati nel 2003 potranno registrarsi sulla piattaforma 18app e richiedere il bonus cultura nel 2022, DAL 17 MARZO 
al 31 AGOSTO 2022

http://www.18app.italia.it
https://www.18app.italia.it/BeneficiarioWeb/#collapse4


www.18app.italia.it - 
dal 17 marzo 2022 attivo per i nati 2003

http://www.18app.italia.it


OCCORRE SCARICA L’APP 
LepidaID dove arriveranno i 
codici per l’accesso                                          

vedi scheda dedicata

Se usi il PC puoi fare la scansione del QRC dall’APP IdLepida senza inserire Nome 
Utente e Password (hai già associato la tua applicazione alla tua identità)

https://id.lepida.it/lepidaid/loginareaprivata?3
https://id.lepida.it/lepidaid/loginareaprivata?3
https://id.lepida.it/lepidaid/loginareaprivata?3


Fascicolo Sanitario www.fascicolo-sanitario.it

http://www.fascicolo-sanitario.it


OCCORRE SCARICA L’APP 
LepidaID dove arriveranno i 
codici per l’accesso                                          

vedi scheda dedicata

Se usi il PC puoi fare la scansione del QRC dall’APP IdLepida senza inserire Nome 
Utente e Password (hai già associato la tua applicazione alla tua identità)



                             



Certificazioni anagrafiche: 
dal sito NAZIONALE www.anpr.it



ANPR su questo sito (https://www.anagrafenazionale.interno.it) è possibile:
- ottenere i certificati anagrafici per se stessi e per le persone dello stesso 
nucleo familiare. (Per tutto l’anno 2022 sono TUTTI rilasciati in esenzione dal 
bollo)
- ottenere le autocertificazione precompilate con i tuoi dati

https://www.anagrafenazionale.interno.it/


I certificati sul sito del Comune 
di Savignano sul Rubicone/Servizi on-line

https://savignanosulrubicone.comune-online.it/web/servizi-demografici
https://savignanosulrubicone.comune-online.it/web/servizi-demografici


I certificati sul sito del Comune di Savignano sul Rubicone/Servizi on-line

  Accedendo al portale  SE SEI CITTADINO RESIDENTE puoi ottenere:
- le certificazioni anagrafiche per TE e per i componenti del TUO nucleo famigliare es: - Certificato di residenza
- Certificato di cittadinanza - Certificato di stato di famiglia - autocertificazioni
- la certificazione per altri soggetti residenti nel Comune di Savignano. A seconda dell’uso del certificato puo’  
  essere richiesto l’assolvimento dell’imposta di bollo (marca da bollo) 

SE NON SEI CITTADINO 
RESIDENTE puoi ottenere:
- la certificazione per soggetti 
residenti nel Comune di 
Savignano 

https://savignanosulrubicone.comune-online.it/web/servizi-demografici


App IO
IO, l'app dei servizi pubblici - https://io.italia.it

Con IO gli Enti Pubblici possono inviarti comunicazioni, fornire aggiornamenti, 
ricordare scadenze o richiedere pagamenti relativi a un determinato servizio, che 
potrai fare con un semplice clic. 

Tramite l’AppIo si attiva la Carta Giovani Nazionale

https://io.italia.it/carta-giovani-nazionale

https://io.italia.it/
https://io.italia.it/
https://io.italia.it/carta-giovani-nazionale/
https://io.italia.it/carta-giovani-nazionale/


Siti che utilizzano SPID 

Pagamenti sicuri con pagoPA - https://www.pagopa.gov.it

Una nuova modalità per effettuare, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità 
semplice e sicura.

pagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e 
qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali 
e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, 
le scuole, le università, le ASL.

https://www.pagopa.gov.it/
https://www.pagopa.gov.it/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE


