Comune di Padova

Istanze On Line

Padova Gioca - 1° edizione.
Come compilare la domanda on line.
Istanze On Line è il portale del Comune di Padova che permette di inviare online la domanda per
accedere al progetto “Padova Gioca – 1° edizione” , pubblicato dall’Amministrazione comunale sul
sito istituzionale www.padovanet.it
La domanda relativa all’erogazione di un buono di sostegno economico diretto ad incentivare la
pratica sportiva dei minori, per l’anno sportivo 2020/2021, può essere inoltrata esclusivamente da
un genitore o dal tutore di ragazze/i dai 5 ai 17 anni compiuti, entro la data di scadenza indicata
nell’avviso.
L’avviso pubblico per la concessione di buoni di sostegno economico “Padova Gioca” ,
disponibile su Padovanet (www.padovanet.it), contiene tutte le informazioni necessarie per la
partecipazione alla specifica procedura pubblica.
La domanda del buono di sostegno economico potrà essere presentata esclusivamente attraverso il
portale di “Istanze On Line” del Comune di Padova.
La domanda inviata dall’utente del sito verrà indirizzata al sistema del Protocollo Informatico del
Comune di Padova che emetterà automaticamente la relativa ricevuta di protocollo, documento
che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda, completa di tutti gli allegati e
dell’avvio del procedimento.
Le sezioni di questo documento:
1. Presentazione della domanda online
1.a Autenticazione.................................................................................................................. pag. 2
- Utenti già in possesso di credenziali
- Utenti non in possesso di credenziali della Regione Veneto (FedERa) o SPID
2) Compilazione della domanda............................................................................................... pag.
2.a Invio della domanda....................................................................................pag.
2.b Numero di protocollo della domanda di buono di sostegno economico ...............pag.
2.c Stati della domanda di di buono di sostegno economico...................................pag.

4
6
7
7

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE
Per presentare la domanda on line per il buono di sostegno economico è necessario andare sul sito
www.padovanet.it e seguire il seguente percorso:
- Servizi on line
- Portale istanze on line
- Accedi al portale “istanze on line”

(Il sito Istanze online è ottimizzato per le ultime versioni dei browser Mozilla
Firefox e Google Chrome)

- Servizi al cittadino
- Settore Servizi Sportivi
- Padova Gioca: Richiesta di un buono di sostegno economico per la frequenza all'attività sportiva
dei figli/minori
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1.a AUTENTICAZIONE
A questo punto sarà necessario procedere con l’autenticazione.
Gli Utenti che accedono possono essere:
- utenti già in possesso di credenziali
- utenti non in possesso di credenziali personali della Regione Veneto (FedERa) o SPID

- Utenti già in possesso di credenziali
L’autenticazione potrà avvenire attraverso:
1) le credenziali personali della Regione Veneto (FedERa) cliccando su “Entra con Regione
Veneto” e inserendo, negli spazi definiti, l’utente (username) e la password già in possesso.
Assistenza
Il servizio per l’assistenza agli utenti già in possesso delle credenziali di Istanze Online è disponibile all’indirizzo web
https://sso.comune.padova.it/federa/help_form/assistenza.html
Il servizio è attivo: lunedì/mercoledì/venerdi - ore 8.30-14.00 e martedì/giovedì – ore 8.30-17.30

2) la propria identità SPID cliccando su “Entra con SPID” e, successivamente, scegliendo dalla lista
che si presenta il Gestore (Identity Provider) che ha rilasciato l’identità SPID all’utente.
L’autenticazione SPID richiede l’inserimento del Nome utente e della Password e successivamente
del Codice temporaneo che ogni Gestore (Identity Provider) rilascia con proprie modalità (app, sms,
ecc...).

Assistenza
Il servizio per l’assistenza agli utenti
https://www.spid.gov.it/serve-aiuto
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- Utenti non in possesso di credenziali personali della Regione Veneto
(FedERa) o SPID
L’utente che non si è mai registrato in Istanze Online (FedERa) e che non ha credenziali SPID deve
recarsi presso un Gestore accreditato (identity Provider) per ottenere le credenziali SPID.
SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online
della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.
Per informazioni su come richiedere le credenziali SPID è presente la pagina web dell’Agenzia per
l’Italia Digitale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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2) Compilazione della domanda
A seguito dell’autenticazione verrete indirizzati alla schermata di “PADOVA GIOCA”

Cliccando su “PRESENTA LA DOMANDA ON LINE” sarà possibile procedere con la compilazione
della domanda.

N.B.: Prima di iniziare è opportuno consultare il documento “Come compilare la domanda
di richiesta di un buono di sostegno economico per l'attività sportiva dei figli”.
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Cliccando sul pulsante “Compila” si apre il modulo di richiesta, parzialmente precompilato con i dati
della persona fisica autenticata.
L’utente inserisce i dati richiesti nella domanda online.
I campi contrassegnati in rosso sono obbligatori.
Si consiglia di leggere attentamente le voci proposte e, in caso di dubbi, di consultare
l’avviso pubblico, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Padova, Padovanet
(www.padovanet.it).
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Al termine della compilazione del modulo online, cliccare il bottone “Conferma”.
Il bottone “Conferma” permette l’acquisizione dei dati inseriti nel modulo online della domanda, ma
NON è l’invio della domanda di richiesta del buono di sostegno economico.
A questo punto verrà visualizzata la schermata “DOCUMENTI DA PRESENTARE” - si ricorda che gli
allegati devono avere il formato pdf.
L’utente che si è autenticato ad Istanze Online con SPID dovrà:
1.

allegare i documenti OBBLIGATORI (per ogni minore indicato nella domanda) ed i
documenti facoltativi in base a quanto dichiarato e selezionato in fase di compilazione del
modulo;

2. inviare la domanda con il bottone “INVIA”.
L’utente che si è autenticato ad Istanze Online con credenziali della Regione Veneto
(FedERa) dovrà:
1. scaricare il file pdf della domanda compilata

(bottone “Visualizza” in direzione della voce “Inserimento richiesta buono di sostegno economico”)

2. stampare e firmare la domanda compilata
3.

caricare in Istanze Online la domanda firmata
(bottone “Allega” in direzione della voce “Domanda di buono di sostegno economico, scaricata e firmata”)

4. caricare il documento di identità valido
(bottone “Allega” in direzione della voce “Documento d’identità”)

5. allegare i documenti OBBLIGATORI (per ogni minore indicato nella domanda) ed i
documenti facoltativi in base a quanto dichiarato e fleggato in fase di compilazione del
modulo;
6. inviare la domanda con il bottone “INVIA”
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2.a Invio della domanda
Quando tutte le informazioni (campi rossi obbligatori) sono state inserite nel modulo on line, il
modulo è stato confermato e gli allegati sono stati caricati, la domanda è pronta per l’invio.
Cliccando sul bottone “Invia”, dalla schermata “DOCUMENTI DA PRESENTARE”, presente in basso a
destra dello schermo, la domanda automaticamente raggiunge il Comune di Padova, presso il
sistema di Protocollo Informatico.
N.B.: Se uno dei documenti OBBLIGATORI richiesti è mancante, il bottone “Invia” non permette
l’invio della domanda. Il messaggio d’errore – in rosso – indicherà “La richiesta non è ancora
completata”.
ATTENZIONE!
Il mancato invio (con il bottone “Invia”) della domanda, anche se compilata e completa di tutti i documenti,
determina l’esclusione dalla procedura.

2.b Numero di protocollo della domanda di buono di sostegno economico
Dopo aver cliccato sul bottone “Invia” la domanda viene inviata automaticamente al Protocollo
informatico, che acquisisce la domanda e i suoi allegati e trasmette a “Istanze Online” la ricevuta di
protocollo. Il processo dura circa 4-5 minuti.
E’ possibile vedere lo stato della pratica cliccando, in alto nella sezione di Istanze Online, su “ Le mie
istanze”. Quando lo stato della domanda cambia in “Inviata”, a video si presenta la ricevuta di
protocollo (da stampare o salvare in .pdf) con la data di protocollazione e il numero di protocollo.
NOTA BENE: per aggiornare i contenuti della pagina del browser “Le mie istanze” e vedere l’icona della ricevuta di protocollo
alla fine del processo di protocollazione, premere il Tasto F5 della tastiera.
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E’ importante che il richiedente conservi la ricevuta di protocollo (conviene stampare o
salvare il file .pdf) perché il numero di protocollo è il codice che sarà richiesto nell’eventuale
successivo invio delle ricevute di pagamento del corso sportivo, necessarie per la liquidazione del
buono di sostegno economico (vedi punto 9 dell’Avviso Pubblico). Anche questo successivo invio
dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE attraverso il portale di Istanze On Line .

3.b Stati della domanda di buono di sostegno economico
E' possibile controllare lo stato della documentazione inviata nella sezione di Istanze Online “Le mie
Istanze”.
Stati della domanda:
BOZZA

La domanda è in fase di preparazione (in uso solo al richiedente)
La domanda può rimanere in bozza in attesa del completamento, che
può avvenire anche in successivi accessi ad Istanze Online
NON PERMETTE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

ATTESA INVIO

L’utente ha premuto il bottone INVIA e la domanda è in fase di invio
automatico al Protocollo informatico del Comune di Padova.
Si consiglia di attendere che lo stato della domanda passi
automaticamente allo stato “Attesa accettazione”
(premere il Tasto F5 per rinnovare i contenuti della pagina)

NON PERMETTE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

ATTESA ACCETTAZIONE

La domanda inviata viene protocollata dal sistema automatico di
Protocollo Informatico del Comune di Padova ed è in attesa di
restituzione automatica ad Istanze Online.
Si consiglia di attendere che lo stato della domanda passi
automaticamente allo stato “Inviata”
(premere il Tasto F5 per rinnovare i contenuti della pagina)

NON PERMETTE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

INVIATA

La domanda è stata inviata al Comune di Padova, completa degli allegati
e dei dati forniti dal Procollo Informatico (numero di protocollo)
PERMETTE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
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