
ISTRUZIONI – INFORMAZIONE 

PER L’ACCREDITAMENTO E LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDA ON –LINE 

 

 1) ACCREDITAMENTO AL PROGRAMMA ISCRIZIONI 

 Per effettuare l’iscrizione o la conferma è necessario accreditarsi al sistema informatico.  

Coloro che hanno già richiesto l’accreditamento a questo sistema informatico negli anni precedenti possono 

utilizzare le stesse credenziali per accedere, se si è dimenticata la password o se si accede al sistema per la 

prima volta è necessario accreditarsi al sistema informatico tramite apposita 

richiesta:   http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200877 

 

 

 
 

 



 

  



Compilando il modulo on-line nell’area “Richiesta credenziali servizi on line” riceverete le vostre credenziali 

di accesso: 

 

Ricevuta la mail contenete le credenziali, entrare nell’AREA PRIVATA e accedere alla sezione Servizi 

EDUCATIVI - ISCRIZIONE 

 



 

 

 

 

  



 

2) COMPILAZIONE DOMANDA 

Selezionando il servizio si evidenzia il modulo di domanda per l’iscrizione o conferma in cui è possibile inserire 

della documentazione (ALLEGATI) comprovante eventuali dichiarazioni espresse nella stessa.  

In particolare si evidenzia la documentazione attestante i permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari. 

 

E’ facoltativo allegare l’attestazione “ISEE 2020 (redditi 2018)” che sarà utilizzata esclusivamente per la 

quantificazione della tariffa, il reddito del nucleo famigliare non è considerato nel calcolo del punteggio 

complessivo. 

Se non si presenta l’attestazione ISEE al momento della domanda, si ricorda che tale documento dovrà 

essere successivamente consegnato al servizio al fine di determinare la tariffa corrispondente, in caso 

contrario sarà applicata la tariffa massima.   

E’ possibile scannerizzare la documentazione e allegarla alla domanda.  

Nell’eventualità non si abbia la possibilità di effettuare tale operazione, si potranno consegnare i documenti 

direttamente agli uffici dei Servizi Educativi nelle giornate di seguito indicate: 

 Martedì dalle ore 8.00 alle ore 17.30 (orario continuato) 

 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 Sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.15 

Si precisa che l’attribuzione del punteggio relativamente ad eventuali indicazioni espresse nella domanda è 

subordinata alla presentazione della documentazione corrispondente comprovante quanto dichiarato.  

Tutte le domande pervenute saranno sottoposte a controlli e verifiche. Potrà rendersi pertanto necessario 

che il personale dei nostri uffici vi contatti per chiarire eventuali incongruenze. 


