www.srtrento.it
Manuale primo accesso
1) Effettuare la richiesta di accreditamento e accesso al portale www.srtrento.it compilando il modulo
“Richiesta abilitazione utente” disponibile in homepage. Inviare il modulo, allegando un documento di
identità valido, via PEC a: serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it oppure per raccomandata A/R a:
Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche sviluppo rurale – via G.B. Trener, 3 – 38121 - TRENTO.
2) Per poter accedere al sistema www.srtrento.it è necessario possedere una Smart Card del tipo Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) ed il relativo PIN . La Tessera Sanitaria - Carta Provinciale dei Servizi, se
opportunamente attivata presso il proprio comune di residenza o sportello APSS, può essere utilizzata per
l’accesso a www.srtrento.it.
3) Configurare il Personal Computer secondo le specifiche riportate nel documento “Configurazione del
computer per l’utilizzo con smartcard” disponibile in homepage.
4) Effettuare la registrazione al servizio di autenticazione Cohesion secondo le istruzioni di seguito esposte:
Collegarsi al link:
http://cohesion.regione.marche.it/RegistrazioneCohesion/registrazione.aspx
Indicare nell’apposito campo il CODICE FISCALE e cliccare sul pulsante CERCA

Il sistema riporterà il seguente messaggio, a questo punto cliccare sul pulsante REGISTRAZIONE.

N.B. Nel caso in cui quel codice fiscale sia già presente nel sistema Cohesion, non sarà necessario
effettuare tale registrazione. È possibile accedere direttamente al sistema www.srtrento.it, saltando
tale operazione.

Per iniziare la registrazione dell’utente, compilare nella maschera di registrazione tutti i dati richiesti.

Digitare nell’apposito campo, il codice mostrato nell’immagine e completare il tutto, cliccando sul pulsante
REGISTRA. Se la registrazione andrà a buon fine verrà visualizzato il seguente messaggio:

Una volta registrati, completare la registrazione cliccando nel link presente nella mail, che arriverà
all’indirizzo di posta elettronica indicata al momento della registrazione.
Se l’operazione va a buon fine, verrà visualizzato un messaggio di corretta registrazione dell’utente nel
sistema di autenticazione Cohesion.
5) Per accedere al portale collegarsi al sito: www.srtrento.it
Cliccare sulla barra “ACCEDI ALL’AREA RISERVATA” o “Login”, e selezionare l’opzione Smart Card.

Selezionare la tipologia di Smart Card tra quelle presenti, verrà richiesto di digitare il pin personale.
Se l’autenticazione andrà a buon fine, si verrà reindirizzati alla pagina di benvenuto con un messaggio che
conferma la riuscita autenticazione al portale.
Per qualsiasi segnalazione o problema è possibile contattare gli addetti all’assistenza utenti:

helpdesk.srtrento@provincia.tn.it
0461 495784 - 0461 495797 (dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13)

