
GUIDA ALLA VISUALIZZAZIONE DAL
PORTALE DEI SERVIZI ONLINE PER
CITTADINI E IMPRESE DELLA CITTA’ DI
CORBETTA DEI DOCUMENTI
CONTABILI SERVIZIO ASILO NIDO

A partire dal 28 Febbraio 2021 è fatto divieto alle Amministrazioni
Pubbliche di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e
l'accesso dei cittadini ai propri servizi online, diverse da SPID, CNS
e CIE.
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Accesso alla pagina del servizio Asilo Nido

E’ possibile accedere ai Servizi OnLine del Comune di Corbetta con le seguenti modalità:

1. Direttamente dal sito Internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta .mi.it

2. Dalla pagina dei Servizi OnLine
https://comune.corbetta.mi.it/contenuti/359903/benvenuto-portale-digitale-cittadino-i
mprese

Accedere alla sezione
Asilo Nido

Dove sarà possibile consultare:
● La scheda anagrafica
● I Documenti Contabili
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Per ogni sezione si potrà accedere autenticandosi tramite:
● SPID - Sistema Pubblico 'identità Digitale
● CNS/CRS - Carta nazionale o regionale dei servizi
● CIE - Carta identità elettronica

Procedere con l’accesso attraverso una delle 3 modalità proposte:

Dall' 1 Dicembre 2021 tutti i titolari di una Carta di identità Elettronica 3.0 (CIE) possono
autenticarsi ai servizi online del Comune di Corbetta in diverse modalità:

● Desktop: l'accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un
dispositivo NFC per la lettura della CIE (diverso da un comune lettore smart card)  e
sul quale deve essere installato il “Software CIE”;

● Smartphone: l'utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di
interfaccia NFC e dell’app “CieID”, disponibile sia per Android che per sistemi iOS e
con lo stesso effettua la lettura della CIE

● Desktop con smartphone: l'accesso al servizio avviene dal computer e per la lettura
della CIE, in sostituzione del dispositivo NFC, l'utente utilizza il proprio smartphone
dotato di interfaccia NFC e dell'app “CieID”
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SCHEDA ANAGRAFICA

Dalla combo indicata con la freccia è possibile selezionare il nome del bambino/a e premere
il bottone Cerca.

Comparirà la seguente videata

Cliccare sulla riga evidenziata per visualizzare le informazioni relative al servizio erogato
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AVVISI DI PAGAMENTO

Dalla combo indicata con la freccia è possibile selezionare il nome del bambino/a e premere
il bottone Cerca.

Comparirà la seguente videata che riporterà gli avvisi di pagamento emessi

Cliccare sulla riga riferita al documento contabile che si vuole visualizzare; nella scheda
ALLEGATI è possibile stampare il predetto documento contenente tutte le informazioni
relative al servizio erogato.

Se si desidera effettuare il pagamento presso gli esercenti autorizzati (banche, sportelli ATM,
punti vendita di SISAL, Lottomatica) o attraverso l’home banking (utilizzando i loghi CBILL o
PagoPa) è necessario stampare l’avviso di pagamento cliccando sul carrello indicato dalla
freccia, utilizzando la stampante impressa a fianco del documento che si vuole pagare,
altrimenti, sempre premendo sul carrello, è necessario spuntare il documento che si vuole
pagare e premere il bottone AVVIA PAGAMENTO per accedere al circuito di pagamento
online PagoPa

Per coloro che hanno attivato il pagamento tramite SEPA SDD avranno solo la disponibilità
di stampare o visualizzare il documento stesso.

Rev. 03 del 23 giugno 2022 4


