
 

Modalità di compilazione della Domanda Online per il Bando 

per la selezione di operatori volontari - Servizio civile 

universale: 

N.B. Le domande di partecipazione devono essere presentate 

entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. 

Per maggiori informazioni sul Servizio Civile scaricare il bando al seguente link  

https://www.serviziocivile.gov.it/media/757333/bando-ordinario_2019.pdf 

(per aprire il collegamento cliccare sulla tastiera Ctrl e clicca 

contemporaneamente con il mouse sul link indicato.)  

 

DOMANDA ONLINE:  

https://domandaonline.serviziocivile.it     

L’accesso alla piattaforma per i cittadini italiani residenti in 

Italia o all’estero e per i cittadini di Paesi extra Unione Europea 

regolarmente soggiornanti in Italia, può avvenire 

esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità 

Digitale. 

Come creare la tua identità digitale (SPID):  

 

Cliccare su “Vai qui”. Aprirai la pagina ufficiale di SPID - Sistema 

Pubblico di Identità Digitale.  

Cliccare su  

 



Di cosa hai bisogno per creare la tua identità digitale: 

 

 

Cosa devi fare per ottenere SPID 

Scegli uno degli 8 Identity provider e registrati sul loro sito. 

La registrazione consiste in 3 step: 

1. Inserisci i dati anagrafici 

2. Crea le tue credenziali SPID 

3. Effettua il riconoscimento:    -RICONOSCIMENTO DI 

PERSONA 

     -RICONOSCIMENTO VIA WEBCAM  

-RICONOSCIMENTO Carta d’Identità 

Elettronica (CIE), Carta     Nazionale dei 

Servizi (CNS)  

-RICONOSCIMENTO FIRMA DIGITALE

  

-Invio del codice OTP anche via sms 

I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity 

Provider. 

Che cos’è un Identity Provider? Gli Identity Provider forniscono 

diverse modalità di registrazione gratuitamente o a pagamento e i 

rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza. 



Vi suggeriamo di ottenere le credenziali SPID attraverso il seguente 

Identity Provider: 

 

Scorrere la pagina fino a trovare il logo di PosteID. 

 

Puoi attivare le tue credenziali SPID GRATUITAMENTE presso gli 

Uffici postali e ONLINE. Se possiedi una carta d’identità elettronica 

o una Carta Nazionale dei Servizi attiva oppure una firma digitale, 

basterà completare la registrazione 

totalmente on line tramite un lettore di smart 

card da collegare al tuo computer. 

Scorrendo il banner noterai                                                                                                  

Cliccando sarai indirizzato al sito ufficiale delle Poste italiane 

attraverso il quale dovrai creare la tua Identità Digitale.  

Possedendo la PostePay avrai la possibilità di creare 

comodamente dal tuo pc o smartphone il tuo SPID.  Dopo aver 

inserito le credenziali PosteID, selezionare SERVIZI ONLINE in alto 

a destra e cliccare su Identità Digitale POSTEID abilitato a SPID.  

Se sei già registrato e possiedi una PostePay clicca direttamente 

su REGISTRATI SUBITO.  

N.B. La PostePay deve essere intestata al diretto interessato, non 

verranno considerate le PostePay intestati ai terzi (genitori, fratelli, 

ecc). 

Ora dovrai scegliere lo strumento di identificazione tra:  

1. Riconoscimento di persona  Registrati online 

fornendo i tuoi dati e scegli se farti identificare in Ufficio 

Postale  (servizio GRATUITO) o a domicilio (servizio a 

PAGAMENTO EURO 14.50).  

TENERE A PORTATA DI MANO: Un indirizzo e-mail, il tuo numero 

di cellulare, la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento.  

Seguire le richieste di poste italiane per completare la registrazione.  



Arriverà per mail di conferma della registrazione e successivamente 

rivolgiti ad un Ufficio Postale adibito all’attivazione del portare SPID.  

2. Con Documento Elettronico (Passaporto e Carta 

d’Identità) 

3. SMS su Cellulare certificato  Se sei titolare di un 

conto BancoPosta o di una Postepay e hai certificato il 

tuo numero di cellulare, puoi registrarti inserendo le tue 

credenziali poste.it e il codice di verifica che riceverai 

via SMS sul tuo numero di cellulare certificato.  

N.B. Ricordati di scaricare l’app POSTEID sul tuo 

smartphone (ti servirà per il QR). 

       Seguire le richieste di poste italiane per completare la 

registrazione.  

4. Lettore Bancoposta 

Dopo aver ricevuto le credenziali SPID 

compila la domanda ed entra anche tu a far 

parte dei civilisti! 

 

Per qualsiasi informazione contattaci!! 

segreteria.serviziocivile@volontariato.torino.it  

numero verde 800.590000 

 

 

 

 

 

 

 


