Manuale d’uso
per i giovani
del nuovo sistema informativo del
servizio civile provinciale universale
- Adesione a SCUP-

Come aderire a SCUP?
Attivazione dell’identità digitale (CPS o SPID)
L’adesione al Servizio Civile Universale Provinciale (SCUP) deve essere fatta attraverso il Portale
dei Servizi al seguente indirizzo:
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/portale_dei_servizi/895/portale_dei_servizi/41060.
È possibile procedere con l’adesione attivando la propria identità digitale, rendendo cioè operativi la
Carta Provinciale dei Servizi (CPS) oppure il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
entrambi i servizi permettono di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione
attraverso un nome utente e password personali. La CPS è attivabile solo da persone residenti in
provincia di Trento mentre SPID può essere utilizzato dai non residenti.
L’attivazione è gratuita, semplice e veloce; inoltre l’identità digitale unica può essere utilizzata per
molti altri servizi online della provincia.
Per

attivare

CPS

vanno

seguite

le

indicazioni

presenti

a

questo

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/attiva_la_carta/1052/attiva_la_carta/252698

link:

Per

attivare

SPID

vanno

seguite

le

indicazioni

presenti

a

questo

link:

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/richiedi_spid/1089/richiedi_spid/322234

Iscrizione al SCUP
Dopo aver attivato la propria identità digitale, accedere al portale dei Servizi della Provincia di
Trento tramite questo link:
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/portale_dei_servizi/895/portale_dei_servizi/41060.

Accedere all’area

e sotto alla sezione

premere il link seguente:

Per procedere con la domanda di ammissione occorre accedere al sistema premendo il tasto

Procedere con l’autenticazione tramite CPS o SPID:

Premendo il tasto
compare la seguente schermata che presenta le
diverse modalità di accesso:
-

attraverso il lettore della CPS fornito nel
momento di attivazione della tessera;

-

attraverso i nuovi meccanismi di accesso che
consentono di utilizzare in mobilità i servizi
online, anche quando non hai con te la tua
CPS o stai utilizzando un dispositivo senza
lettore: la Security Card (fornita dallo
sportello o elaborata accedendo al portale
con la propria CPS) o con l’APP OTP PAT
per tablet e smartphone.

Premendo il tasto
simbolo
questo servizio.

compare un menù a tendina in cui va selezionato il
, l'unico Gestore di identità che ha oggi in Trentino sportelli dedicati a

Dopo aver inserito le proprie credenziali è possibile procedere con la domanda di ammissione,
suddivisa in 4 fasi.
La prima fase richiede di confermare i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale). Dopo
un’accurata verifica, premere il tasto

.

Compare il modulo della domanda di ammissione in cui vanno controllati i campi già compilati e
inserite le informazioni mancanti.

La domanda di ammissione si compone di due pagine. Leggere con attenzione il modulo,
compilarlo in tutte le sue parti e, dopo aver controllato tutti i dati inseriti, premere
.
Il sistema rimanda nuovamente al portale dei servizi dove, per portare a completamento la terza
fase, è necessario verificare la correttezza dei dati inseriti nel modulo e procedere con
l’accettazione.

È possibile scaricare il modulo .pdf appena compilato per verificarne le informazioni. Procedere poi
premendo il tasto

.

Al completamento di questa fase, il sistema presenta il seguente messaggio di conferma.

La domanda di ammissione è da considerarsi conclusa nel momento in cui arriva la ricevuta della
procedura sull’indirizzo mail indicato nel modulo di adesione.

