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.

NOTA: puoi richiedere la tua identità digitale anche con un documento di identità con data di scadenza coincidente o
successiva al 31/01/20. Ti basterà inserire come data di scadenza del documento il 30/04/21.

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

2.
3.

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.
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.
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:
● Foto Candeli, Piazza Libertà 28 - trasferisce il file su 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
Per informazioni: URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Maranello tel. 0536 240 000,
email urp@comune.maranello.mo.it

