RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE DEGLI OSTELLI
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI
1. Quali sono le norme che regolano l’aggiornamento dell’Elenco regionale degli ostelli?
o

Art. 37 Legge regionale del 1° ottobre 2015 n. 27

o

Allegato A alla Delibera di Giunta del 30 giugno 2017 n. 6812 pubblicata sul BURL N. 27 del 7 luglio
2017: Requisiti minimi obbligatori delle strutture non alberghiere

2. Chi può fare domanda?
Tutti i gestori degli ostelli sul territorio della Lombardia
3. Quando saranno comunicati gli esiti delle domande?
Il decreto di aggiornamento dell’Elenco regionale degli ostelli verrà approvato entro il 31 dicembre.
4. Dove saranno pubblicati gli esiti delle domande?
Gli esiti delle domande saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e saranno
inoltre visibili sulla piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it
5. Nel caso di diniego della domanda per mancanza di anche uno solo degli standard minimi obbligatori
(vedi Allegato A alla Delibera di Giunta n. 6812 del 30 luglio 2017 – BURL N. 27 dell’8 luglio 2017) quando
sarà possibile provvedere all’eventuale modifica dei dati inseriti in seguito all’adeguamento?
I gestori potranno modificare i dati inseriti dal 1° gennaio al 30 settembre direttamente sulla piattaforma
Bandi on line.
Il decreto con l’elenco aggiornato verrà approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.
6. Come si accede a Bandi on line?
La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informativa Bandi
online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it
Ci sono tre possibilità per accedere a bandi on line:
come prima cosa clicca su “Accedi o registrati”
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Figura 1 Accesso a Bandi Online

Da questa pagina ti verrà spiegato che è possibile accedere ai servizi/bandi offerti da Bandi Online scegliendo
la modalità di autenticazione preferita tra:
•

•

•

Autenticazione con LA TUA IDENTITÀ DIGITALE “PASSWORD UNICA”, cliccando su “Entra con SPID”
inserisci le credenziali (username e password) SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) nella pagina
che apre il sistema - in questo caso, una volta compilata la procedura di partecipazione al bando, la
domanda generata dal sistema, dovrà essere firmata con firma digitale o firma elettronica qualificata
o firma elettronica avanzata;
Autenticazione con CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI, cliccando su “Entra con CNS” utilizza la tessera
CRS/CNS per autenticarti (se non si è possesso del PIN, va richiesto, il rilascio è immediato). In questo
caso, una volta compilata la procedura di partecipazione al bando, la domanda generata dal sistema
dovrà essere firmata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È
necessario avere sul pc anche il lettore di smart card. Per maggiori informazioni
http://lombardia.master.globogis.eu/richiedi-il-pin-della-tua-crs-e-della-tua-ts-cns;
Autenticazione con la Carta di Identità Elettronica (CIE) con l’utilizzo di un lettore contactless, o
tramite l’app Cie ID disponibile su sistema operativo Android (Play Store) o su sistema operativo Apple
(Apple Store) da installare su tablet o smartphone dotati della funzione NFC (Near-field
communication – che permette la trasmissione dati senza fili), si ha la possibilità di utilizzare la CIE.
“Entra con CIE” consente ai cittadini in possesso di una CIE di autenticarsi ai servizi online abilitati con
diverse modalità:
o “Desktop” – l’accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul
proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE“;
o “Mobile” – l’utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell’app “Cie ID” e con lo stesso effettua la lettura della CIE;
o “Desktop con smartphone” – l’accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della
CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il proprio smartphone
dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID“. L’applicazione è disponibile per smartphone con
sistema operativo Android 6.0 o superiore, o iOS 13 o superiore, dotati di tecnologia NFC.
Avvia per la prima volta l’App, registra la tua Carta d’Identità Elettronica inserendo il PIN di
2

otto cifre, avvicina la Carta al dispositivo quando richiesto e successivamente potrai
autenticarti ai servizi.
ATTENZIONE:
L’accesso tramite smartcard richiede il lettore di Smart card, la tessera sanitaria CRS o CNS abilitata con PIN e
il sistema di gestione “CrsManager”, disponibile sul sito: http://www.crs.regione.lombardia.it/ .
L’accesso tramite SPID richiede che l’utente sia già in possesso delle credenziali (nome utente e password)
SPID, che permettono l’accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Tali credenziali sono
rilasciate dai soggetti (detti identity provider) autorizzati, tra cui ad esempio Aruba, Infocert, Poste, Sielte o
Tim. Per informazioni è possibile consultare il sito istituzionale di riferimento: https://www.spid.gov.it/ .
Una volta autenticati il sistema apre l’Home page di Bandi Online.
Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso, consultare la pagina di Regione Lombardia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/cittadini/diritti-e-tutele/identita-digitale-accesso-servizi-online
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