FEDERA: IL SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AI SERVIZI ONLINE

SISTEMA FEDERATO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE
fedERa è un servizio telematico il cui obiettivo principale è fornire, ai cittadini della regione EmiliaRomagna, accesso a servizi telematici attraverso l'utilizzo di una credenziale elettronica
unica riconosciuta come valida da tutte le Pubbliche Amministrazioni che aderiscono al sistema.
Il Comune di Medicina attualmente si avvale dei servizi di fedERa per l'autenticazione dei cittadini
che richiedono l'utilizzo del servizio SUAP sul sito comunale:
http://www.comune.medicina.bo.it/modelli/mod040001.aspx?ID=315
Progressivamente, potrà essere utilizzato per gli ulteriori servizi on line messi a disposizione dal
Comune di Medicina e delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna.

PERCHE’ REGISTRARSI A FEDERA
Il processo di registrazione ha lo scopo di consegnare al cittadino le credenziali per l'accesso ai
servizi on-line. Per accedere ai servizi on-line che richiedono l'autenticazione, con la registrazione
infatti l'utente definisce la propria identità digitale.
La registrazione è inoltre valida anche per accedere a servizi on-line delle altre Amministrazioni
dell'Emilia-Romagna che hanno aderito al medesimo sistema di autenticazione regionale.
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE
Per registrarsi a Federa ed ottenere le credenziali (nome utente e password ), occorre seguire i
seguenti passaggi:
-

occorre avere una casella di posta elettronica, meglio se posta elettronica certificata (PEC) al
fine di dare valore legale alle comunicazioni telematiche con gli Enti;

-

compilare
tutti
i
campi
alla
online.htm?domain=comune.medicina.bo.it

-

leggere la pagina relativa all'informativa privacy e premere "avanti";

-

in breve tempo, verranno inviate due e-mail da cliccare per procedere alla registrazione;

-

una volta registrati, sarà necessario aumentare il livello di affidabilità o direttamente se in
possesso di CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi) o recandosi
personalmente presso l'Ufficio URP del Comune di Medicina muniti di documento di
riconoscimento;
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https://federa.lepida.it/idm/registr-

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE
-

presentandosi personalmente , muniti di documento di riconoscimento in corso di validità,
all'Ufficio U.R.P. del Comune di Medicina

Info: Per chiarimenti, scrivere a urp@comune.medicina.bo.it

