L.R. 23/2007, art. 34, comma 4 quater. Agevolazione sperimentale su abbonamenti
TPL automobilistici a favore degli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che
frequentano istituti scolastici in Regione del Veneto
Modalità di accesso al sistema per la compilazione e la presentazione delle
domande di agevolazione
L’accesso all’applicativo utilizzato per gestire le domande in formato digitale è possibile utilizzando una
delle due modalità indicate di seguito:
- utilizzando un Account Base, ottenuto tramite il Sistema di accreditamento LoginFVG
- utilizzando un Account Standard o Avanzato, per chi disponga di un’identità digitale riconosciuta
Account BASE (anonimo con password)
In questo caso la domanda, dopo essere stata compilata on-line, dovrà essere stampata, sottoscritta in
calce in forma autografa e ricaricata a sistema seguendo la procedura guidata.
Per registrarsi sul sistema LoginFvg, l’utente, se non ancora registrato, deve compiere le seguenti
operazioni:
cliccare, sul pulsante “Registrati”;

scegliere “Crea un account BASE”

Inserire il nome utente scelto (SENZA SPAZI e/o caratteri speciali), il proprio indirizzo e-mail e la
password* scelta, scegliere la domanda di sicurezza e la relativa risposta da utilizzare in caso la
password venisse dimenticata.
N.B.: annotare la risposta, esattamente come inserita (caratteri maiuscoli/minuscoli)

Risolvere il “captcha” digitando i caratteri/numeri visualizzati. Il tasto di ascolto consente di ascoltare il
testo del “captcha”, in alternativa alla visualizzazione.
Cliccare sul check di presa d’atto dell’informativa e poi sul pulsante crea account.
Il sistema:
1) conferma l’inserimento
2) invia un’e-mail all’indirizzo fornito

leggere l’e-mail ricevuta e cliccare sul link ivi contenuto.
Il sistema conferma
l’attivazione dell’account

*regole per la gestione della password
lunghezza minima: 8 caratteri
composizione: solo lettere (maiuscole e minuscole, case sensitive) o numeri
scadenza: 6 mesi, il sistema chiederà la modifica della password al primo login dopo la scadenza
la password per accedere agli applicativi della piattaforma Istanze OnLine:
- può essere modificata dalla pagina di login, tramite il link “modifica password”
- può essere re-impostata nuovamente dalla pagina di login, tramite il link “password
dimenticata?”
Account STANDARD/AVANZATO (autenticazione “forte”)
Chi dispone di un’identità digitale riconosciuta può accedere all’applicativo con account
STANDARD/AVANZATO. In questo caso la sottoscrizione della domanda avviene con la sola convalida
finale a valle della compilazione, senza firma digitale e/o in calce.
Tale modalità è applicabile poiché l’identità del richiedente, corredata da codice fiscale, è già nota a
sistema sulla base dell’identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di
certificato di autenticazione, quale la CIE (Carta d’identità elettronica), la CNS (Carta nazionale dei
servizi) e la maggior parte delle firme digitali.

