
 

COME ACCEDERE AL
MODULO DI DOMANDA 
CON SPID

QUESTA GUIDA È RIVOLTA A TE SOLO SE SEI ...

Uno studente maggiorenne in possesso di un documento di identità rilasciato dalle
autorità italiane (es. Carta di identità)

 Uno studente internazionale con residenza in Italia.

Fai sempre riferimento al Bando per il Diritto allo studio 2021/2022

Per gli studenti con reddito e residenza all'estero è prevista una  guida specifica

Uno studente italiano con residenza all'estero (iscritto all’AIRE)



... sei maggiorenne

... sei residente in Italia (senza distinzione di
nazionalità)

sei italiano con residenza all'estero (iscritto
all’AIRE)

Per maggioriinformazioni fai riferimento all'art.19del Bando

L'ACCESSO CON SPID È RICHIESTO ANCHE

AGLI STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DEL PIN

DISPOSITIVO 

DEVI ACCEDERE CON SPID SE ...

SCEGLI IL TUO PROVIDER 
ED ESEGUI LE PROCEDURE
PER ACCEDERE



COME PUOI ATTIVARE LO SPID
 

Puoi attivare SPID se sei maggiorenne e in possesso di un documento di riconoscimento italiano valido e di
una tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale.

 

un indirizzo e-mail personale (non usare indirizzi di lavoro o
altre e-mail a cui un giorno potresti non avere più accesso);
il numero di telefono del cellulare che usi normalmente
(anche se non sei tu l’intestatario del contratto);
un documento di identità valido (uno tra: carta di identità,
passaporto, patente);
la tua tessera sanitaria con il codice fiscale (oppure il
certificato di attribuzione).

 RISIEDI IN ITALIA? 

Per richiedere SPID ti serviranno:

un indirizzo e-mail personale (non usare indirizzi di lavoro o
altre e-mail a cui un giorno potresti non avere più accesso);
il numero di telefono cellulare italiano o estero che usi
normalmente (anche se non sei tu l’intestatario del
contratto);
un documento di identità valido (uno tra: carta di identità,
passaporto, patente);
il tuo tesserino del codice fiscale (oppure il certificato di
attribuzione).

 RISIEDI ALL’ESTERO? 

Se risiedi all’estero o sei un cittadino italiano residente all’estero
(iscritto all’AIRE), per richiedere SPID ti serviranno:

Quando scegli il tuo gestore d’identità, seleziona tra quelli che
coprono l’area geografica di tuo interesse, rappresentata dalle
icone (mondo), (Unione Europea).

un indirizzo e-mail personale (non usare indirizzi di lavoro o
altre e-mail a cui un giorno potresti non avere più accesso);
il numero di telefono cellulare italiano o estero che usi
normalmente (anche se non sei tu l’intestatario del
contratto);
un documento di identità italiano valido, ad esempio la carta
di identità;
la tua tessera sanitaria con il codice fiscale o il tesserino del
codice fiscale (oppure i rispettivi certificati di attribuzione).

 SEI UN CITTADINO STRANIERO IN
ITALIA? 

Se sei un cittadino straniero con permesso di soggiorno e
residente in Italia, per richiedere SPID ti serviranno:

Non è possibile richiedere SPID usando il permesso di
soggiorno, ma dovrai averlo per poter  ottenere la carta
d’identità che ti servirà per richiedere SPID.

segue

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/come-si-chiede-il-codice-fiscale
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/come-si-chiede-il-codice-fiscale


DiSCo comunicherà con te, di norma, attraverso la
sezione "Messaggi" o attraverso i ticket all'interno
della tua area riservata. 
Tuttavia è possibile che per comunicazioni particolari
sia necessario inviarti una raccomandata: l'indirizzo
inserito in questa sezione sarà utilizzato da DiSCo
per inviarti comunicazioni in formato cartaceo. 
Scegli una delle opzioni che ti vengono proposte.

Il Bando fa riferimento all'a.a.2021/2022, compila
quindi i campi di questa sezione tenendone conto. 
Ad esempio non inserire l'anno di corso che stai
frequentando, bensì quello a cui sarai iscritto il
prossimo anno. 
A questa sezione sono state dedicate guide
differenziate a seconda della tipologia di studente.

Verifica la correttezza dei dati e dai il consenso al
trattamento dei dati, poi fai clic su" invia". 
In caso di difformità rivolgiti al provider che ha
rilasciato lo SPID.

CONFERMA O MODIFICA I DATI ANAGRAFICI CHE TI
VENGONO PROPOSTI

COMPILA LA SEZIONE DOMICILIO

Questa sezione è importante per l'attribuzione dello
status sede, per questo gli abbiamo dedicato una
guida specifica che troverai sui nostri canali.

COMPILA LA SEZIONE DOMICILIO LEGALE

COMPILA LA SEZIONE "ISCRIZIONE" CON RIFERIMENTO
ALL'A.A. 2021/2022

SEZIONI PRECOMPILATE - NUCLEO FAMILIARE E DATI
ECONOMICI

I dati riferiti a queste due sezioni , riferiti all'ISEE 2021,
saranno reperiti da DiSCo interrogando la banca dati
dell'INPS: non dovrai quindi inserire tu i dati.
Clicca su "avanti" e procedi. 

SEZIONE "BENEFICI"

Accertati di richiedere tutti i benefici di tuo interesse.
I contributi Erasmus e le borse di collaborazione sono
compatibili con la borsa di studio, non vanno quindi
dichiarati tra le borse di studio percepite.

segue

LA COMPILAZIONE DEL MODULO È POSSIBILE SOLO DOPO L'ACCESSO CON SPID 



LA MIA RESIDENZA È CAMBIATA RISPETTO
AI DATI PRESENTI SULLO SPID. 
COSA DEVO FARE?

Se noti delle incongruenze relative ai tuoi dati anagrafici, ti
invitiamo a contattare il tuo provider prima di continuare a
compilare il modulo per la correzione.

NON HO LO SPID, DOVE POSSO
RICHIEDERLO?

Puoi attivare lo SPID rivolgendoti ad uno dei gestori di
identità abilitati. 
L’utilizzo dello SPID è gratuito per i cittadini. 
Per maggiori informazioni e per l'elenco dei provider
abilitati puoi collegarti al sito https://www.spid.gov.it/

FAQ
HO GIÀ LE CREDENZIALI DAGLI ANNI
PASSATI E RISIEDO IN ITALIA. DEVO
ACCEDERE UGUALMENTE TRAMITE SPID?

Sì. Questa procedura è richiesta a tutti gli studenti
maggiorenni residenti in Italia, senza distinzione di
nazionalità. 
Anche se sei in possesso di credenziali DiSCo, per abilitare
il modulo di domanda dovrai accedere preventivamente
all’area riservata con SPID (cliccando sul pulsante “Entra
con SPID”). 
Il modulo si apre cliccando sul pulsante “Aggiungi Richiesta
+”.

NON HO LA CITTADINANZA ITALIANA MA
SONO RESIDENTE IN ITALIA. 
DEVO ACCEDERE CON SPID?

Sì, se sei residente in Italia dovrai accedere
obbligatoriamente tramite SPID.

SONO UNO STUDENTE  MINORENNE E NON
POSSO OTTENERE LO SPID. COSA DEVO
FARE?

Effettua la registrazione e procedi alla compilazione del
modulo per ottenere le credenziali.
Nella sezione "Messaggi" all'interno della tua area riservata
ti sarà indicata la procedura per effettuare il riconoscimento
previsto dal bando per il diritto allo studio 2021/2022.

il nome del tuo provider,
il livello SPID a cui sei abilitato (è richiesto il secondo
livello)

Verifica se lo SPID funziona su un'altra piattaforma: fai la
prova accedendo ad un'altra amministrazione che richieda
un livello 2 di SPID  (ad esempio INPS). 
Se la prova fallisce chiama il tuo provider: consulta la pagina
https://www.spid.gov.it/serve-aiuto

Se riesci ad accedere ad un'altra amministrazione, ma non
alla tua area riservata, invia una mail a urp@laziodisco.it
specificando:

NON RIESCO AD ACCEDERE CON LO SPID.
COSA DEVO FARE?

https://www.spid.gov.it/
https://www.spid.gov.it/serve-aiuto


Check list

Verifica la correttezza dei tuoi dati anagrafici e se noti delle difformità segnalale al provider che ha rilasciato lo SPID. 
La residenza determina la modalità di accesso richiesta per accedere al modulo e lo status sede.

ANAGRAFICA

Verifica che la modalità con cui hai effettuato l'accesso sia quella richiesta per la tua tipologia studente.

DOMICILIO

Abbiamo dedicato a questa sezione uno specifico capitolo di cui ti invitiamo a prendere visione sul nostro sito.

ISCRIZIONE

Hai inserito l'anno di corso che frequenterai nell'a.a.2021/2022?

I contributi Erasmus e le borse di collaborazione (150 ore) non devono essere dichiarati tra le altre borse di studio percepite.

Abbiamo dedicato a questa sezione uno specifico capitolo di cui ti invitiamo a prendere visione sul nostro sito.

BENEFICI

La modalità di pagamento prescelta deve fare riferimento ad un conto intestato, o cointestato, a te.


