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Modalità di accesso alla piattaforma Bandi On Line 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi  

E’ possibile accedere alla piattaforma Bandi On Line per presentare domanda di assegnazione di Servizi 

Abitativi Pubblici con due modalità: 

1) Accesso alla Piattaforma con le credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)  

SPID è la soluzione individuata a livello nazionale per accedere a tutti i servizi online della Pubblica 

Amministrazione con un’unica Identità Digitale, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.  

Per accedere alla Piattaforma informatica attraverso la modalità “SPID” occorre munirsi preventivamente 

delle relative credenziali di accesso, ossia di Username e Password.  

Per ottenere tali credenziali è necessario effettuare il “riconoscimento” presso uno dei fornitori SPID 

accreditati - Poste Italiane, Aruba, InfoCert, Sielte, Tim, Namirial, Register, ecc… – avendo a disposizione:   

 un indirizzo e-mail;   

 il numero di telefono cellulare utilizzato abitualmente;  

 un documento di identità in corso di validità (uno tra carta di identità, passaporto, patente o 

permesso di soggiorno);  

 la tessera sanitaria.  

In funzione del fornitore SPID selezionato, sarà possibile effettuare il “riconoscimento” con una o più delle 

seguenti modalità:   

- Recandosi fisicamente presso le sedi del fornitore (es. presso un qualunque ufficio delle Poste 

Italiane se si è scelto tale fornitore);  

- online (tramite webcam);   

- a domicilio.  

Le modalità per ottenere le credenziali SPID e le procedure di “riconoscimento” previste da ciascun 

fornitore, sono descritte più dettagliatamente nel sito web di seguito indicato: 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  

Una volta ottenute le credenziali SPID, è sufficiente connettersi alla piattaforma informatica regionale 

all’indirizzo web sopra specificato e digitare le credenziali negli appositi campi, unitamente ad un codice 

temporaneo che sarà inviato, ad ogni accesso, secondo le modalità specifiche del fornitore SPID 

selezionato.  

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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2) Accesso con utilizzo della smartcard CRS/CNS (Tessera Sanitaria) con PIN e lettore; 

Per accedere alla piattaforma informatica regionale tramite Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS) occorre:  

 attivare il codice PIN (Personal Identification Number) della Carta; è possibile farlo online 

registrandosi al sito dei servizi socio-sanitari sotto indicato o recandosi fisicamente presso uno degli 

sportelli per il rilascio di codice Pin e Puk CNS (scaricabile al seguente link 

https://www.dati.lombardia.it/Government/Sportelli-Rilascio-PIN-CRS/n96i-92ha/data?pane=feed) 

muniti di documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria-CRS;  

 utilizzare un lettore abilitato alla lettura delle carte CRS o CNS connesso al proprio computer 

personale;   

 aver installato, sul proprio computer, un software per la lettura delle carte CRS o CNS scaricabile dal 

sito dei servizi socio-sanitari.  

Una volta effettuati i passaggi sopra descritti, è sufficiente connettersi alla piattaforma informatica 

regionale all’indirizzo web sopraindicato e inserire la Carta nel lettore digitando il relativo PIN.  

Le modalità di attivazione e utilizzo della CRS/CNS con PIN e lettore sono descritte più dettagliatamente nel 

sito web dei servizi socio-sanitari di seguito indicato: https://www.crs.regione.lombardia.it/ . 

 

https://www.crs.regione.lombardia.it/

