Servizi Sociali Cloud – Modulistica online

Sistema di compilazione online delle domande
RICHIESTA CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2022.
I Parte: Autenticazione Dichiarante attraverso l’accesso con SPID

Cliccando sul Link https://sangiovannisuergiu.selfcaressc.it, si accede alla modulistica ONLINE e
all’autenticazione del Dichiarante con la propria identità digitale.
L’accesso con SPID, permetterà l’introduzione dei dati del Dichiaranti registrati dal fornitore di
Spid, al quale si è rivolto l’utente per ottenere la sua identità digitale,
La prima parte dei moduli online riguarderanno l’autenticazione.
1)

Quando cliccherete su accedi con SPID, il sistema vi chiederà di scegliere il vostro Fornitore SPID
e procedere con l’autenticazione, (come segue):
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Autenticherete quindi, il primo livello SPID2 con Mail e Password (scelte nel momento in cui
siete entrati in possesso della vostra identità digitale), poi cliccherete su entra con SPID

L’autenticazione si completa, con il successivo Livello di SPID, e cioè impostando i codici
numerici sul Vostro telefono dopo aver ricevuto la notifica dal Vostro fornitore di SPID.

Completerete l’accesso, cliccando sul pulsante Acconsento
Con l’avvenuta autenticazione, appariranno i Dati del richiedente, ai quali dovrete aggiungere
l’indirizzo mail, confermare di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy e proseguire con
il pulsate SALVA
spuntare il Flag £, a conferma di aver letto l’informativa e acconsentito al trattamento dei dati, da parte
del Comune, (come indicato nell’immagine qui sotto).
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Registrazione della richiesta CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2022.
Il dichiarante dovrà inserire la domanda selezionando i pulsante “CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI ”

Con crea nuova domanda accederà alla compilazione dei dati richiesti dal Bando Comunale, e alle successive
dichiarazioni,
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Come Prima cosa il Modulo indicherà i dati del Dichiarante, entrati attraverso l’accesso con SPID

NOMINATIVO
NOMINATIVO
NOMINATIVO
NOMINATIVO

NOMINATIVO

In questa prima fase del Modulo il richiedente dovrà indicare se presenta la domanda in qualità di:
Genitore o Esercente la responsabilità genitoriale
Successivamente nella tabella sottostante dovrà indicare il o i minori di cui è genitore o ne esercita la
responsabilità genitoriale
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Per l’ammissione alla misura di cui all’AVVISO PUBBLICO “CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI
MINORI A RIMBORSO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI
TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA IN PERIODI tra il 09.06.2022 ed il 9.09.2022
Il dichiarante dovrà dichiarare, (spuntando le caselline nel modulo), che:
•

Il minore è residente nel Comune di San Giovanni e ha età inferiore ai 15 anni

•

Che l’indicazione dell’Isee richiama la normativa vigente in merito ai casi specifici per i quali, è
obbligatoria la presentazione dell’ISEE MINORENNI- Es genitori non coniugati e non conviventi)

Dichiara inoltre se sono presenti Altre Misure di sostegno al Nucleo Familiare, spuntando le successive caselle
indicanti :

•
•

di non aver accesso, per il periodo tra il 09.06.2022 ed il 9.09.2022 ad altri interventi pubblici per le
stesse finalità (es voucher di conciliazione);
di impegnarsi, in caso di successivo accesso ad altri interventi pubblici erogati per le stesse finalità di
cui all’avviso pubblico per il periodo tra il 09.06.2022 ed il 9.09.2022, a comunicarlo tempestivamente
al Comune di San Giovanni, al fine della revoca dell’eventuale beneficio assegnato

Dichiara inoltre di aver Preso visione del bando comunale
come nell’immagine qui sottoindicata
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Nell’ultima parte del Modulo dovranno essere indicati i dati di Accredito del Contributo, il quale sarà
pagato attraverso l’iban e l’intestatario inserito negli spazi appositi, qualora questi non saranno presenti
o errati, il pagamento avverrà per cassa

Al termine si dovrà indicare di aver letto l’informativa sulla privacy, spuntando la casellina sotto
l’informativa.

Cliccando sul pulsante AVANTI, il sistema visualizzerà la pagina con la domanda caricata alla
quale viene assegnata la data e orario di caricamento come visualizzato nell’immagine

In quest’ultima fase; Si Potrà ancora modificare il modulo inserito, e caricare gli allegati come richiesti
da bando richiesti nel Bando
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Il caricamento degli allegati si ottiene cliccando sul pulsante allegati e caricando il Certificato richiesto il
quale potrà essere in formato PDF o JPG

Alla chiusura della schermata vi apparirà l’elenco delle domande da Voi caricate, in attesa di essere
inviata, come in immagine seguente;

Il pulsante INVIA, completerà l’invio della domanda che verrà ricevuta dal COMUNE

Quando inviata, alla domanda verrà assegnato un numero progressivo potrà essere visualizzata ogni
volta che accederete alla vostra pagina personale con l’utilizzo di SPID

Potrete contattare l’assistenza utilizzando il Pulsante
, presente in ogni pagina del Modulo ONLINE,
inserendo il motivo della richiesta, il servizio di Assistenza provvederà ad effettuare la correzione.
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