COME ACCEDO CON SPID?
Con le tue credenziali Spid puoi accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni, quando nei siti
trovi
o

clicca e scegli

1
inserisci:
nel campo Nome Utente l’email con cui ti sei registrato
nel campo Password la password che hai creato al momento della
registrazione
e clicca su Entra con SPID

2
se ti viene richiesto, scegli se ricevere la One Time Password (OTP,
codice di 6 cifre da utilizzare una sola volta) via sms sul tuo
cellulare o tramite App. In alternativa potresti ricevere
direttamente sul tuo cellulare un sms con la OTP.

3
Riporta la OTP nel campo che ti propone la procedura
e clicca Entra con Spid.

Autorizza l’utilizzo dei dati personali che il sito ti chiede.
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

inserisci l’email e la tua password.
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.

COSA PUOI FARE CON SPID?
Ecco alcuni esempi pratici:

✔️

Stampare da casa gratuitamente i certificati, anche in bollo, e le autocertificazioni relative a te e agli
altri componenti del tuo stato di famiglia direttamente dal sito del Comune di Maranello.

✔️

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

✔️

Accedere ad esempio ai siti Portale dell'automobilista, INPS, 18app, Aci che consente anche di
pagare il bollo auto online.

✔️

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 per rendere i servizi più vicini al cittadino.
Con la app IO è possibile partecipare al Cashback di Stato e usufruire del Bonus Vacanze.
Attivando il servizio, Aci ti invia un promemoria con la scadenza del bollo auto.
Da ottobre 2020 sono stati attivati su IO alcuni servizi dell’Ufficio Istruzione del Comune di Maranello.
La app e i servizi associati sono in costante aggiornamento!
Scarica IO, la app dei servizi pubblici, su App Store o Google Play.
Per informazioni: URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Maranello tel. 0536 240 000,
email urp@comune.maranello.mo.it

