
 

 

Registrazione e prenotazione nel sistema di informazione 
sulle sovvenzioni AIS MPO tramite eIdentita  
L’accesso al sistema di informazioni sulle sovvenzioni AIS MPO (di seguito denominato Sistema) 
sarà garantito, sulla base della legge n. 250/2017 Coll. sull'identificazione elettronica, 
esclusivamente con mezzi di identificazione di sicurezza tramite il portale eidentita.cz.  

La presentazione delle richieste di ammissione al programma "COVID - Nájemné" sulla base del 
Bando sarà possibile dal 26 giugno 2020. 
Gli utenti saranno in grado di accedere al sistema esclusivamente utilizzando una delle seguenti 
opzioni: 

1) eObčanka con il chip  

2) account utente presso il Centro nazionale per l'identificazione e l'autorizzazione  

3) chip card Starcos della società První certifikační autorita, a.s. 

 
REGISTRAZIONE E ACCESSO AL SISTEMA IN DUE PASSAGGI: 
 

1. Registrazione del richiedente e registrazione nel sistema  

Viene eseguita selezionando "Registrazione richiedente" nella pagina introduttiva del Sistema. 
Devi conoscere i dati del richiedente e devi possedere uno dei mezzi di identificazione 
elettronica: 

• eObčanka: l'utilizzo di eObčanka per identificare l'utente richiede l'installazione del software 
necessario su un PC o telefono cellulare e la connessione di un lettore di chip hardware nella 
carta d'identità. Puoi trovare maggiori informazioni su 
https://www.info.eidentita.cz/eop. 

• Account utente del portale eidentita.cz: la configurazione di un account sul portale 
richiede circa due minuti. Dopo aver registrato un account, è necessario anche attivare 
l'account sul portale eidentita.cz, tramite eObčanka, accedendo alla casella dati di una persona 
fisica (utente) o personalmente visitando una filiale CzechPOINT. Puoi trovare maggiori 
informazioni su www.info.eidentita.cz/ups. 

• Chip card Starcos di První certifikační autorita, a.s .: l'uso di una chip card richiede, 
oltre al possesso della carta, anche un lettore di chip card e il software di controllo 
SecureStore installato. Puoi trovare maggiori informazioni su www.ica.cz. 

Tramite i mezzi di identificazione elettronica, durante la fase di registrazione del 
richiedente, l’accesso sarà salvato nel Sistema per gli account del richiedente. 

 
2. Accesso dell'utente al sistema  

 
L'utente accede selezionando "Login" nella pagina iniziale del sistema. Per accedere, l'utente 
utilizza uno dei mezzi di identificazione elettronica. 

 
 


