Come averlo
E’ attivo presso il Comune di Pienza un nuovo servizio per il rilascio gratuito dello SPID, Identità Digitale diventata
obbligatoria dal 1 ottobre scorso per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Lo SPID è ora necessario per tutte le persone maggiorenni alle quali è richiesto, per ottenerlo, il possesso di un
documento di riconoscimento italiano e della tessera sanitaria, in corso di validità.
Sarà rilasciato a partire al 1° marzo 2022 presso l’ufficio Servizi Demografici al piano terra. Il servizio viene effettuato il
martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30., è obbligatorio l’appuntamento chiamando il n. 0578 748502 int.1.
Si fa presente che per richiedere lo SPID è necessario presentarsi allo sportello disponendo di un indirizzo e-mail
personale (che non sia già stato utilizzato per altra identità SPID Lepida), del proprio cellulare e, come detto, di un
documento di identità in corso di validità (carta d'identità, passaporto o patente) e della tessera sanitaria-carta
nazionale dei servizi (TS-CNS) in corso di validità. Non è ammessa la delega.
Introdotta obbligatoriamente in tutta Italia per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, l’Identità
Digitale ha rappresentato un enorme passo avanti sulla strada della semplificazione dei rapporti tra i cittadini e lo Stato
ma, come tutte le novità più radicali, ha inevitabilmente creato qualche incertezza, soprattutto nelle fasce di
popolazione meno informatizzate; pertanto, si consiglia di accompagnare coloro che hanno necessità di supporto al
rilascio.
Il Comune di Pienza, grazie alla convenzione tra Regione Toscana e Lepida s.c.p.a, uno dei più importanti gestori di
identità digitale abilitati da AgID, ha deciso di attivare il servizio di rilascio delle credenziali SPID proprio per incentivare
la diffusione di questo strumento e mettere sempre più cittadini in condizione di usufruire dei tanti servizi online per i
quali è obbligatoriamente richiesto.

Come usarlo
Con le credenziali SPID puoi accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti Privati
aderenti al sistema SPID.
Una volta che sarà rilasciato presso il nostro sportello il cittadino dovrà validarlo tramite l’e-mail che arriverà presso
la casella di posta elettronica scelta per operare con il proprio SPID Lepida.
Basterà selezionare il tasto "Entra con SPID" all'interno del sito al quale si vorrà accedere, scegliere come gestore Lepida
S.c.p.A, inserire le proprie credenziali ed eventualmente il codice temporaneo OTP se richiesto dal livello di sicurezza del
servizio a cui si vuole accedere oppure accedi utilizzando l'APP LepidaID. Consulta la pagina dedicata app.lepida.it.
Ti informiamo che dal 01/09/2021 il numero massimo di SMS disponibili per effettuare l'accesso ai servizi SPID è di 4 a
quadrimestre.
Ti invitiamo pertanto a scaricare l'APP LepidaID dai canali ufficiali per poter generare in autonomia i tuoi OTP, utilizzare
il lettore di QR Code oppure le notifiche push.

