
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

LEPIDA ID
Con le tue credenziali SPID (email e password) puoi accedere a tutti i servizi online della Pubblica
Amministrazione (Comune di Maranello e altri, Fascicolo Sanitario Elettronico, INPS, ecc).
Il Comune di Maranello è uno degli sportelli di attivazione della SPID di Lepida.
Di cosa hai bisogno:
● un indirizzo e-mail personale;
● il numero di telefono del cellulare che usi normalmente;
● un documento d’identità italiano in corso di validità (uno tra: carta di identità, passaporto, patente);
● se risiedi in Italia la tua tessera sanitaria, oppure se risiedi all’estero il tuo codice fiscale.

Consigli pratici: prepara anticipatamente una scansione o una fotografia del documento d’identità e della
tessera sanitaria (o codice fiscale) con queste caratteristiche:
● ripresi per intero;
● fronte retro (per il passaporto le pagine 2, 3 e 4);
● con dati e fotografia ben leggibili.

PROCEDURA PER RICHIEDERE SPID LEPIDA ID
1. Clicca qui oppure cerca in internet “Richiedi spid lepida” e scegli questo risultato

2. Segui tutti i passaggi della procedura e al termine scegli il riconoscimento di persona (de visu),
selezionando il Comune di Maranello e lo sportello preferito.

3. Riceverai un'email che ti conferma di aver effettuato correttamente la richiesta. Lo sportello scelto
verificherà la correttezza dei documenti e dei dati inseriti e ti comunicherà l’esito.
Se ti viene chiesto di ricaricare i documenti, clicca qui oppure cerca in internet su un motore di ricerca
“accedi lepida” e scegli questo risultato

inserisci l’email e la password che hai scelto a inizio procedura e cerca “Modifica documenti caricati”.
4. Quando tutto è corretto verrai invitato a fissare un appuntamento per il riconoscimento di persona.

Il riconoscimento di persona è una procedura semplice e veloce, richiede meno di 5 minuti. Quando ti
presenterai per il riconoscimento ricordati di portare con te il documento d’identità che hai inserito
nella procedura.

Se durante la registrazione hai bisogno di aiuto visita https://id.lepida.it/faq per consultare le domande
frequenti oppure https://id.lepida.it/tutorial, che contiene diversi video che spiegano i passaggi.
Per ulteriori informazioni su SPID puoi consultare la pagina https://www.spid.gov.it/.

Se non riesci a scansionare o fotografare i tuoi documenti a casa, queste attività eseguono (a pagamento)
la scansione dei documenti e l’invio alla tua email o il salvataggio sulla tua chiavetta USB:
● Libreria Nuvole di carta, Piazza Libertà 6 - trasferisce il file su chiavetta USB
● Mister Web, Via Claudia 162 - invia alla tua email o trasferisce il file su chiavetta USB
● Tabaccheria Sirio, Via Zozi 54 - invia alla tua email

HAI BISOGNO DI SUPPORTO? CONTATTACI: URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di
Maranello tel. 0536 240 000, email urp@comune.maranello.mo.it
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GESTIONE DEI TUOI DATI
Dopo aver attivato la tua identità Spid, puoi accedere ai dati e ai documenti che hai inserito nella
procedura cliccando qui oppure cercando in internet “accedi lepida” e scegli questo risultato

accedi come fai normalmente con SPID.
Da questo pannello è possibile modificare l’email, il numero di telefono, la password, caricare nuovi
documenti d’identità o il codice fiscale e gestire altre opzioni, segui i video tutorial con le spiegazioni dei
passaggi alla pagina https://id.lepida.it/tutorial; in alternativa puoi visitare la pagina https://id.lepida.it/faq
per consultare le domande frequenti.

COSA PUOI FARE CON SPID?
Ecco alcuni esempi pratici:

✔   Utilizzare i servizi online messi a disposizione dal Comune di Maranello sul Portale Entranext.

✔   Stampare da casa gratuitamente i certificati, anche in bollo, e le autocertificazioni relative a te e agli
altri componenti del tuo stato di famiglia o effettuare il cambio di residenza direttamente dal sito di ANPR
(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

✔   Accedere al sito del tuo Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), anche se non lo avevi mai fatto prima.
Dovrai solo fare alcune scelte iniziali. Puoi collegare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dei tuoi figli
minorenni al FSE di uno o entrambi i genitori, per farlo compila il modulo apposito e consegnalo in uno
dei punti SAUB (a Formigine via Mazzini 15 o a Sassuolo Via Ruini 2, presso Centro Prelievi
dell’Ospedale, o via Cairoli 19). Trovi il modello, le modalità e maggiori informazioni qui oppure cerca in
internet su un motore di ricerca “fse minori” e scegli questo risultato

✔   Richiedere il duplicato della tua Tessera Sanitaria, se non ne sei più in possesso o è deteriorata,
tramite il Portale dell'Agenzia delle Entrate o del Sistema TS

✔   Accedere ad esempio ai siti Portale dell'automobilista anche per vedere i punti sulla propria patente,
INPS, 18app, Aci che consente anche di pagare il bollo auto online, Agenzia delle Entrate.

✔   Per scoprire altri servizi a cui accedere tramite Spid, clicca qui o cerca su un motore di ricerca ‘Dove
puoi usare Spid’ e trova la pagina

✔   Accedere alla App IO che riunisce i servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni
aderenti, compreso il Comune di Maranello, per rendere i servizi più vicini al cittadino.
La app e i servizi associati sono in costante aggiornamento!
Scarica IO, la app dei servizi pubblici, su  App Store o Google Play.
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