
Allegato 1

Istruzioni per scaricare il cedolino

Potrai scaricare il cedolino mensile relativo al tuo assegno per servizio civile regionale erogato dalla 
Regione Emilia-Romagna collegandoti all'indirizzo

https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/ConsultazioneCedolini/

Per accedere dovrai identificarti attraverso il sistema FedERa (https://federa.lepida.it/) con almeno 
un livello di affidabilità medio (vedi dopo). Una volta avuto accesso la pagina elencherà i tuoi 

cedolini che potrai scaricare per conservarli e/o stamparli.

Come identificarsi attraverso FedERa

Cos'è FedERa?

FedERa (Federazione degli enti dell’Emilia Romagna per l’autenticazione) è un servizio che 
permette a un utente di accedere ai servizi web della Pubblica Amministrazione emiliano-
romagnola utilizzando un’unica credenziale fornita da uno degli enti della Federazione (enti 
federati).

Come ci si registra/identifica?

Verifica se sei già in possesso di credenziali

Hai già le credenziali per l’accesso:

• se sei in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta di identità elettronica 
(CIE) perché potrai utilizzarli per identificarti;



• se sei già registrato a un servizio online di uno degli enti federati perché puoi usare le 
credenziali che hai per quell'ente.

Se non sei in possesso di credenziali

Devi collegarti alla pagina http://federazione.lepida.it/registrati e seguire le 
istruzioni. Ti verrà chiesto di scegliere un gestore di credenziali (chiamato anche 
gestore di identità) e dovrai decidere se registrarti online o recandoti allo 
sportello FedERa del gestore che hai scelto. Potrai scegliere uno qualunque dei 
gestori in elenco ma se sei residente in Emilia Romagna ti consigliamo di optare, 
se presente, per il tuo comune di residenza.

NB: non registarti usando una PEC. Dovrai indicare un indirizzo email per registrarti, è importante 
che tu non usi un indirizzo PEC perché le email che saranno inviate a questo indirizzo non saranno 
delle PEC e quindi rischi di non riceverle.

Come faccio a ottenere un livello di affidabilità medio (B)?

Se ti sei registrato online il livello di affidabilità della tua identità sarà inzialmente basso (A), per 
alzarlo a medio (B) devi seguire i seguenti passi:

1. accedi al tuo profilo (http://federazione.lepida.it/accedi),  quindi scegli “Incrementa 
affidabilità” nel menu;

2. inserisci il tuo numero di cellulare (se manca) e seleziona il pulsante "Invia sms". Nella 
pagina seguente apparirà l'esito della richiesta di incremento;

3. clicca sul link "Inserisci il PIN che riceverai sul tuo cellulare e potrai completare il processo di 
upgrade del livello di affidabilità" per giungere alla pagina per l'inserimento del codice ricevuto;

4. inserisci il codice e clicca su "Avanti". La tua affidabilità è ora a livello medio (B);

5. al successivo accesso al sistema ti verrà richiesto di cambiare la password.

Riferimenti

Sito web: https://federa.lepida.it/

Help desk: 0516338833 o helpdesk@lepida.it (LUN-VEN: 8.00-18.00, SAB: 8.00-14.00)

FAQ: http://federazione.lepida.it/documentazione/documentazione-utente/faq

Guida all'uso: http://federazione.lepida.it/docs/Manuale_utente_1.8.3.pdf


