


RICHIEDERE LE CREDENZIALI PER 
ACCEDERE AL PORTALE 

PRIMO PASSO 

 

 

 

 

 

https://portale-cavriago-servizi.entranext.it 



risultare presente 

nel nucleo familiare 

anagrafico  

del bambino 

da iscrivere 

essere in possesso 

di un indirizzo 

e-mail 

essere in possesso 

o acquisire  

LE CREDENZIALI  

DI IDENTITA’ DIGITALE  

SPID 

oppure  

REGISTRARSI 

SU 

ENTRANEXT 
questa opzione richiede la 

disponibilità di stampante e scanner  

Ai servizi presenti nel portale EntraNext  
si accede con la registrazione di un solo genitore che deve:  



Il 

 Il sistema 

 

 

 

 

L’IDENTITA’ DIGITALE  
permette di accedere  a tutti i servizi online  

della Pubblica Amministrazione  
(Prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, situazione contributiva,  

pratiche di impresa... qualsiasi servizio che richieda un'autenticazione) 

con un'unica USERNAME E PASSWORD 
utilizzabile da computer, tablet e smartphone 

LE CREDENZIALI ACQUISITE 
ATTRAVERSO IL SISTEMA 

 
 
 
 

Federazione degli Enti 
dell'Emilia-Romagna per 

l'Autenticazione  
 

Dovreste già aver ricevuto una 
mail da  LEPIDA per la 

conversione in credenziali SPID 
 
 

LE CREDENZIALI ACQUISITE 
ATTRAVERSO IL SISTEMA 

 

 
 
 

Sistema Pubblico Identità 
Digitale 

 
 

consentono ai cittadini  
di accedere a tutti i servizi online  
degli Enti e dei soggetti pubblici 
dell’intero territorio nazionale 

 



RICHIESTA CREDENZIALI 
 
 
 
 



COSA OCCORRE: 
- un indirizzo e-mail, il cellulare,  
- un file pdf contenente la scansione fronte-retro di un documento di 

riconoscimento valido (carta di identità o passaporto o patente di guida) 
- un file pdf contenente la scansione fronte-retro della tessera sanitaria. 

Ottenere un’identità digitale LepidaID è semplice e gratuito 

Collegarsi al link: https://id.lepida.it 
 

 

https://id.lepida.it/




Al termine ti verrà richiesto di scegliere la modalità di 
riconoscimento che più preferisci, che ti consentirà di rendere 

attiva la tua identità SPID. 
Scegliendo l’opzione «Di persona (de visu)» 

 potrai scegliere lo sportello che ti è più comodo dove farti identificare. 
Selezionando dall’elenco a tendina 

COMUNEINFORMA del Comune di Cavriago  
l’attivazione della tua identità digitale sarà gratuita  

 

Devi infine recarti in Municipio dagli operatori del Servizio 
ComuneInforma  

Piazza don G.Dossetti 1 – piano terra 
nei seguenti orari di apertura al pubblico 

dalle ore 8.30 alle ore 12.00 il lunedì 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal martedì al sabato  

dalle 15.00 alle 18.00 il giovedì pomeriggio 
L’operazione richiede solo qualche minuto 

Presentati con:  

un documento di riconoscimento valido 
ed il codice fiscale 



RICHIESTA CREDENZIALI 
(livello basso) 

ATTENZIONE: con queste credenziali è necessario disporre di 
stampante e scanner per completare la procedura  

di iscrizione ai servizi dell’infanzia 



COSA OCCORRE: 
• un indirizzo e-mail  
• il proprio numero di telefono del cellulare 
• la propria tessera sanitaria /codice fiscale 

Collegarsi al link: 

https://portale-cavriago-servizi.entranext.it 
 

-  a sinistra selezionare ACCEDI  
- Nella successiva maschera selezionare  ‘Non sei ancora registrato? 
- Compilare i dati della maschera, avendo cura di digitare 

correttamente il nome della propria casella di Posta elettronica 

(durante la procedura di registrazione dovrà essere controllata)  

- scegliere una password conforme alle indicazioni riportate a 
video. 

- Premere il pulsante “Registrati” in basso a destra 
 
 

 
• controllare nella posta elettronica la ricezione di una mail di conferma  
 

- all’interno del messaggio di posta elettronica ricevuto cliccare sul link di 
conferma iscrizione  
 

- riceverete una ulteriore mail contenente le credenziali d'accesso per le 
richieste di iscrizione online (Nome Utente e Password) 



CLICCARE SU ACCEDI 



1 

Compare questa 
maschera: 

2 



COMPILARE I DATI 
RICHIEDENTE E RESIDENZA 
 

 
 

SCEGLIERE 
LA PASSWORD 

 
 

Premere il pulsante 
“Registrati” 

 
 

TERMINATA LA 
REGISTRAZIONE: 

 
 
CONTROLLARE NELLA 
POSTA ELETTRONICA 
LA RICEZIONE DI UNA 
MAIL DI CONFERMA  
 

 
ALL’INTERNO DEL 
MESSAGGIO DI POSTA 
ELETTRONICA 
RICEVUTO CLICCARE 
SUL LINK DI  
CONFERMA ISCRIZIONE  
 
 
 

RICEVERETE UNA 
ULTERIORE MAIL 
CONTENENTE 
LE CREDENZIALI 
D'ACCESSO PER LE 
RICHIESTE DI 
ISCRIZIONE ONLINE 
(NOME UTENTE E 
PASSWORD) 



 
ACCEDERE AL PORTALE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE 

https://portale-cavriago-servizi.entranext.it  
 

CLICCARE SU ACCEDI 



Seleziona il gestore 
 a cui sono state 

richieste le 
credenziali 

LA PROCEDURA GUIDATA 
ALL’ISCRIZIONE ON-LINE AI SERVIZI DELL’INFANZIA 

È CONSULTABILE E SCARICABILE DA: 

www.comune.cavriago.re.it   

https://portale-cavriago-servizi.entranext.it 


