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Il Portale 
https://pass.brav.it/reggioemilia/   

 

 

Cliccare sul tasto 

1. Permessi e Abbonamenti 
per visualizzare il nuovo sito sostareonline che contiene tutte le informazioni relative alla sosta e 
all’accesso in Zona a Traffico Limitato del comune di Reggio Emilia. 

2. Sono in possesso di un abbonamento/permesso 
per visualizzare le istruzioni relative all’accesso al nuovo portale della sosta nel caso in cui si sia già 
in possesso di un titolo valido per la sosta sugli stalli blu o per l’accesso in ZTL. 

https://pass.brav.it/reggioemilia/
https://www.sostareonline.it/
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3. Sono un nuovo utente 
per visualizzare le istruzioni per registrarsi come nuovo utente sul nuovo portale della sosta. 

4. Guida completa PASS 
per visualizzare le funzionalità presenti nel nuovo portale PASS attivo dal 06.02.2023. 

Registrazione ACCOUNT 
per accesso al portale 

L’accesso ai servizi del portale sarà attivo dal 06.02.23 tramite il tasto Accedi. 

Per velocizzare la procedura di registrazione al nuovo portale,  
è fortemente consigliato l’utilizzo di SPID o CIE. 

Si ricorda che tutti gli utenti compresi coloro che sono già in possesso di 
permesso/abbonamento rilasciato dall’ufficio permessi di Reggio Emilia devono 

effettuare una nuova registrazione al Portale PASS. 

REGISTRAZIONE con SPID 
Cliccare sul tasto Entra con SPID. 
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Nel caso in cui si accede al Portale tramite SPID la maggior parte 
dei dati personali è già valorizzata ed il processo di completamento 
anagrafica risulta più fluido e rapido. 

Dopo aver cliccato sul tasto Autorizzo si accede già alla schermata 
iniziale relativa alla propria anagrafica e alle autorizzazioni ad essa 
collegate. 

 

 

 

 

REGISTRAZIONE con CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) 

 

1. Cliccare sul tasto Accedi con CIE 
 



PASS 
Registrazione e Recupero credenziali vecchio cliente 

Rev. 02/02/2023 Pag. 4 di 12 
 

2. Scegliere se proseguire con 
smartphone scaricando 
l’applicazione Cie ID o da computer 
(in caso di possesso di lettore di 
smartcard contactless collegato al 
computer). 

3. Cliccare sul tasto Prosegui con 
smartphone 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. inserire il numero della propria carta 
d’identità elettronica e cliccare sul 
tasto Procedi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Completare l’autenticazione 
scansionando il codice QR 
dall’applicazione Cie ID e inserendo 
il codice OTP arrivato sul proprio 
smartphone. Al termine cliccare sul 
tasto Procedi. 
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6. Verificare i dati e cliccare sul tasto 
Autorizza l’invio dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Inserire un indirizzo mail valido e 
cliccare sul tasto Invia mail di 
conferma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Controllare la casella di posta 
elettronica e cliccare sul tasto 
Conferma l’indirizzo email. 
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Dopo aver confermato la mail si potrà visualizzare la schermata principale relativa alla propria anagrafica. 

 

 

REGISTRAZIONE con indirizzo mail e password 
Cliccare sul tasto Non hai un account, registrati per effettuare una nuova registrazione. 

 

Inserire una e-mail ed una password, confermare la password e mettere la spunta relativa all’informativa 
sul trattamento dei dati personali. 
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Controllare la casella di posta elettronica e cliccare sul tasto Conferma l’indirizzo email. 
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Dopo aver confermato l’indirizzo mail e aver quindi attivato l’account, cliccare sul tasto Premi qui per 
effettuare il login ed inserire le proprie credenziali (indirizzo mail e password). 
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Completamento registrazione 
Leggere le condizioni di utilizzo del portale e cliccare sul tasto verde HO LETTO E ACCONSENTO. 

 

 

Dopo aver letto e acconsentito al trattamento dei dati (informativa privacy), si accede alla schermata di 
registrazione e completamento della propria anagrafica. 

 

Recupero dati anagrafica 
Nel caso in cui si acceda al portale con SPID o CiE verranno recuperate tutte le autorizzazioni collegate al 
proprio codice fiscale. Nel caso di registrazione con indirizzo mail e password occorre recuperare i dati 
delle autorizzazioni valide di cui si è titolari. 
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Utilizzare dati di un’autorizzazione valida di cui si è titolari 

 

Inserire Codice Fiscale o Partita IVA, Numero autorizzazione (Anno-Numero, Es. 2022-1234) e Targa per 
risalire all'anagrafica già presente nel precedente portale della sosta. 
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Utilizzare un codice di registrazione da richiedere all'Ufficio Permessi 

 

È possibile richiedere il codice di registrazione inviando una mail a info@sostareonline.it  indicando: 

• NOME E COGNOME (intestatario del permesso) 
• DATA DI NASCITA 
• CODICE FISCALE/P.IVA 
• INDIRIZZO DI RESIDENZA 
• NUMERO DI TELEFONO 
• TIPO DI ABBONAMENTO/PERMESSO (di cui si è titolari) 
• DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

mailto:info@sostareonline.it
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Dopo aver inserito il codice di registrazione richiesto via mail, cliccare sul tasto Conferma per accedere 
alla schermata relativa alla propria anagrafica.  
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