FASI DA ESEGUIRE ON-LINE
a)

“registrazione” del candidato mediante apposito link presente sul portale della
Regione Basilicata e rilascio delle credenziali di accesso necessarie per
procedere alla “candidatura telematica”, vedi allegato;

b)

Compilazione della “candidatura telematica” secondo il modello illustrato nel
formulario.
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PRIMA FASE: “registrazione”
1. L'utente dovrà registrarsi online all'indirizzo:
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/home.jsp
“SERVIZI ON-LINE” ed infine su “REGISTRATI”

cliccando

su

o se è già registrato dovrà verificare la bontà delle credenziali provando ad effettuare un
accesso a https://ibasho.basilicatanet.it/IbashoMyPage. Nel caso in cui non ricorda le
proprie credenziali di accesso o per qualsiasi problema riguardante la registrazione
contattare il numero verde: 800.29.20.20, servizio disponibile dal lunedì al venerdì dalle
8,30 alle 18,00. Se non si è in possesso della PEC la si può richiedere gratuitamente alla
Regione Basilicata, il link per ottenere le informazioni in merito è :
http://www.ibasilicata.it/web/guest/pec .
2. L'utente dopo aver fatto accesso con “Nome Utente” e “Password” indicati in fase di
registrazione dovrà, eventualmente, indicare se intende accreditarsi come Ente o
Impresa, indicando, nel caso di Ente i dati dello stesso.
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3. L'utente dovrà richiedere attivazione del PIN seguendo la procedura online o cliccando
prima su “PAGINA PERSONALE” e poi su “RICHIEDI PIN” o direttamente all'indirizzo:
http://richieste.regione.basilicata.it/pin/ cliccando su “Procedi ora con la richiesta del
PIN”
Verrà visualizzata la seguente pagina:

Se l’utente clicca su “Sono in possesso di Firma Digitale” compare la seguente videata:
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4. Basta eseguire le fasi elencate e attendere il ricevimento del Codice di Attivazione, una
volta
ottenuto,
dovrà
collegarsi
all'indirizzo
https://ibasho.basilicatanet.it/IbashoMyPage ,autenticarsi con “Nome Utente” e
“Password” indicati in fase di registrazione, cliccare sulla funzione "Attiva PIN",
inserire il codice di attivazione in suo possesso e a quel punto l'utente potrà disporre
del PIN, stampandone una copia oppure ricevendone una copia sulla propria casella
email.
5. Se l’utente clicca su “Non sono in possesso di Firma Digitale” compare una videata con,
in “Consulta documentazione”, l’informativa sulla privacy e la liberatoria da stampare e
firmare e portare perso uno sportello URP Regionale
6. L'utente dopo essersi presentato allo sportello ed aver ricevuto il Codice di Attivazione
dovrà
collegarsi
all'indirizzo
https://ibasho.basilicatanet.it/IbashoMyPage ,autenticarsi con “Nome Utente” e
“Password” indicati in fase di registrazione, cliccare sulla funzione "Attiva PIN",
inserire il codice di attivazione in suo possesso e a quel punto l'utente potrà disporre
del PIN, stampandone una copia oppure ricevendone una copia sulla propria casella
email.
N.B. : Il link informativo per il rilascio della firma digitale è il seguente :
http://www.firmadigitale.regione.basilicata.it/infocard/pub/.
Nel caso in cui non sia possibile richiedere la PEC o la firma digitale presso la
Regione Basilicata, è possibile consultare l’elenco di certificatori accreditati al link
seguente:
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-accreditati
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