
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
RELATIVA AL BANDO 

“I COMUNICATORI STAR DELLA SCIENZA”

Il  presente manuale riporta le informazioni tecniche per la compilazione, per tutte le
altre informazioni è necessario leggere attentamente quanto riportato nel bando  e nel
suo allegato 1.

Compila la Domanda online

Collegati  alla  pagina  http://www.uniricerca.provincia.tn.it/Bandi_di_ricerca/Bandi_PAT/-I
%20COMUNICATORI%20STAR%20DELLA%20SCIENZA/pagina27.html e segui le indi-
cazioni fornite.

Seleziona la modalità di presentazione della domanda:

“Entra   con CPS  ” se possiedi la CPS, ossia  la Carta Provinciale dei Servizi (tessera sani-
taria) rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento,

”Procedi senza CPS” e visualizza le istruzioni di seguito riportate relative alla modalità
scelta.

 www.servizionline.trentino.it



Entra con CPS

Per l’inoltro della domanda utilizzando la Carta Provinciale dei Servizi (CPS) è necessario
averla attivata presso uno degli sportelli abilitati ed aver configurato il tuo PC. 

Per le istruzioni accedi alla sezione dedicata del portale:
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/attiva_la_carta/attiva_la_carta/ 

Per problemi sull’installazione e utilizzo della tua CPS consulta le FAQ 
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/faq/ o chiama il numero verde: 

Se utilizzi la tua CPS verrai riconosciuto dal sistema, che ti propone il modulo precompi-
lato con tutti i dati legati alla Carta. Li devi verificare, eventualmente correggere ed in-
viare il modulo direttamente online.

 IL MODULO PREVEDE UN'IMPOSTA DI BOLLO: è necessario aver acquista-
to la marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione di que-
sta istanza prima di iniziare la compilazione

Una volta cliccato su “Entra con CPS”, il sistema ti richiede di inserire il tuo PIN (che ti è
stato consegnato allo sportello al momento dell'attivazione della carta).

 www.servizionline.trentino.it



Ad autenticazione avvenuta, si presenta la seguente pagina con già inseriti  cognome,
nome e codice fiscale, informazioni lette dalla tua CPS.

Cliccato  sul  bottone  “Procedi”  si  apre  il  modulo  di  domanda  con  i  dati  anagrafici
precompilati, informazioni da verificare ed eventualmente modificare.

Inserisci gli estremi della Marca da bollo nello spazio dedicato. Ricordati che la
marca  da  bollo  deve  essere  annullata  e  conservata  per  eventuali  successivi
controlli, come previsto dalla normativa vigente.

AVVERTENZA

Il  numero seriale presente nel  modulo identifica la marca da bollo che dovrà essere
conservata dal sottoscrittore per eventuali accertamenti e non potrà essere riutilizzata.
(Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).
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Una volta compilata la domanda con tutte le informazioni richieste, come da indicazioni
presenti nel bando, clicca su “Procedi per convalidare”.

Il  sistema  elabora  il  modulo,  ti  chiede  di  verificarlo e  di  confermare  la  nota  di
accettazione.

Prima di confermare allega la documentazione richiesta: carica il file e premi il pulsante
“Allega”.

Puoi allegare altri file, selezionando “Allega un altro file” e ripetendo l'operazione.

 

Se hai correzioni da apportare, chiudi il file e clicca sul bottone “Annulla”; il sistema ti
riporta alla pagina iniziale e dovrai ricompilare nuovamente tutta la domanda.

Altrimenti clicca su “Confermo ed accetto quanto sopra riportato”.

ATTENZIONE: cliccare sul tasto di conferma è indispensabile per 

l’acquisizione della domanda da parte dell’Amministrazione. In caso 
contrario la domanda non risulterà inviata e quindi non potrà essere 
presa in considerazione.
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Dopo la conferma, si  visualizza a video un messaggio di  avvenuta acquisizione della
domanda.

Entro 24 ore riceverai una email con la ricevuta della ricezione e protocollazione della
domanda sulla casella di posta elettronica che hai indicato nel modulo.

Sole se non ti dovesse arrivare la mail chiama il numero verde 

Potrai comunque scaricare il modulo, la ricevuta e gli allegati in qualunque momento,
accedendo servizio di consultazione della modulistica del portale dei servizi

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/profilo/i_miei_mod
uli_online/
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Procedi senza CPS (compilazione libera)

Il sistema ti mostrerà la maschera per l’inserimento di cognome, nome e codice fiscale
(dati obbligatori).

Se sei un cittadino straniero e non possiedi un codice fiscale italiano, selezioni “dichiaro
di essere cittadino straniero senza codice fiscale” ed inserisci un tuo codice identificativo.

E’ necessario poi inserire il codice di sicurezza visualizzato.

Si seleziona “Procedi” ed il sistema apre il modulo di domanda con cognome, nome e
codice fiscale/identificativo già impostati.

Dopo aver completato la compilazione della domanda con tutte le informazioni richieste,
come da indicazioni, premi sul pulsante “Procedi per convalidare”.

Il sistema elabora la domanda e si apre la seguente pagina.
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Dopo aver letto la nota di ATTENZIONE, apri il pdf della domanda, stampalo, firmalo,
allega tutta la documentazione richiesta e fallo pervenire entro il giorno, ora e
modalità indicate nell’allegato 1 del bando.

Copia della domanda ti  verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica che hai  indicato
nella compilazione della domanda.

Sole se non ti dovesse arrivare la mail chiama il numero verde 

 www.servizionline.trentino.it


