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Iscrizioni on line
Per coloro che possiedono già le credenziali di accesso precedentemente ottenute per
usufruire dei servizi on-line del portale del Comune di Bassano del Grappa, è sufficiente
inserire l’username e la password. Qualora si siano dimenticati questi dati, è necessario
cliccare sul tasto
Se invece è la prima volta che si accede al portale, è necessario cliccare su
per compilare la maschera in cui si richiedono le informazioni
per la registrazione

Viene così visualizzata l’informativa sulla Privacy da accettare
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Si apre successivamente la pagina per inserire i dati personali e scegliere un username ed
una pwd

Compilare tutti i campi richiesti, facendo particolare attenzione ai criteri vincolanti per
inserire la password:
· essere lunga almeno otto (8) caratteri;
· che siano presenti almeno 2 numeri;
· che siano presenti almeno 2 caratteri,
confermare i dati premendo “OK” o “Annulla” qualora si volesse annullare l’operazione.
Una volta confermati i dati, continuare dando conferma ai messaggi che compaiono.
Allo stesso tempo si riceve una mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica inserito
durante la registrazione.
La pagina a cui si viene indirizzati permette di inserire la scheda anagrafica qualora non
ci si sia iscritti precedentemente.
(attenzione ai dati obbligatori contrassegnati con *)
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A questo punto è possibile eseguire il login con le credenziali create.

Entrando nel sistema con le credenziali inserite in fase di registrazione si accede
all’Home Page che visualizza i tasti “Bandi” (inserimento domande on-line) e “Gestione
utente” (gestione dei propri recapiti, indirizzi mail, Password)
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Il tasto “Bandi” ci conduce alla scheda relativa ai moduli inseriti precedentemente
dall’utente. Se si tratta di prima richiesta, sarà sufficiente inserire la richiesta di
partecipazione al bando con il tasto “Nuova domanda”
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In questa pagina è necessario selezionare il bando per cui effettuare la richiesta e cliccare
sul tasto “Avanti”

La scheda successiva visualizza il nucleo dell’utente. È necessario inserire i dati dei
genitori e del nuovo nato cliccando su “Aggiungi nuovo soggetto”
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NB:
 Nella parte superiore dello schermo è possibile monitorare il percorso che si sta
compiendo ed eventualmente tornare ad una delle maschere precedenti,






Il tasto consente di tornare alla pagina precedente
Il tasto consente di tornare alla home page
I campi obbligatori saranno evidenziati con il simbolo *
Con il tasto “Indietro” si ritorna alla maschera precedente.
Con il tasto “Avanti” si procede con l’iscrizione

La pagina successiva consente di inserire/modificare i recapiti dell’utente
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Nella scheda seguente bisogna inserire il comune di residenza, il valore ISEE e la sua
data di validità

La pagina a cui si accede successivamente contiene una serie di autodichiarazioni
richieste per la partecipazione al bando (cliccare sulla freccia blu per aprire le voci di
dichiarazioni)
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Nel caso in cui si faccia un errore o non si compili completamente o correttamente
qualche campo richiesto, il programma blocca il proseguimento della domanda e
visualizza croci di colore rosso corrispondenti alla dichiarazione errata. Cliccando sulla
croce si può visualizzare il dettaglio dell’errore in modo da correggerlo e proseguire.
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Una volta che il programma non intercetta più eventuali altri errori, consente di
proseguire visualizzando la pagina per il caricamento dei file da allegare (si richiede di
allegare esclusivamente file in formato pdf).

Si passa così alla pagina che visualizza il riepilogo della domanda di iscrizione.
Attenzione:
una volta inoltrata la domanda non sarà più modificabile. Se non si è sicuri dei dati
inseriti o si vuole riguardare e/o modificare la domanda, si può sempre farlo fino a
quando non si decide di inoltrarla (ultima fase dell’iter che rende valida la domanda)
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Una volta inoltrata la domanda, è possibile visualizzare o stampare la ricevuta del
modulo inoltrato.
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