
LLLO SPID IN COMUNEO SPID IN COMUNEO SPID IN COMUNE

DA COME SI CHIEDEDA COME SI CHIEDEDA COME SI CHIEDE

A COME SI USAA COME SI USAA COME SI USA



Istruzioni per il CittadinoIstruzioni per il Cittadino
Chiama il Comune allo 0734908233 per
chiedere un appuntamento
Recati in Ufficio con i documenti necessari

Documento di Riconoscimento
Tessera Sanitaria (Codice Fiscale)
Un tuo indirizzo di posta elettronica
Un tuo numero di cellulare



Istruzioni per il CittadinoIstruzioni per il Cittadino

Cosa fare dopo aver
ricevuto la stampa

dall'operatore del Comune?



Preparare tutti i dati necessari
Proprio Codice fiscale
Codice Stampato dal Comune
Codice Arrivato via Mail
Scaricare e salvare il file .txt arrivato
come allegato alla Mail contenente il
secondo codice



  Aprire il sito InternetAprire il sito Internet
https://www.sielteid.it/

Cliccare il
Pulsante

REGISTRATI



Cliccare il Pulsante
CITTADINO



Cliccare il pulsante SCEGLI presente
nella Sezione SPORTELLO PUBBLICO



Scrivere il proprio Codice Fiscale e poi cliccare AVANTI



Inserire i dati richiesti

Cliccare SCEGLI FILE ed
andare a cercare il file

scaricato dalla mail
ricevuta contenente la

seconda parte del codice

Scrivere il codice ricevuto
via Mail

Scrivere il codice stampato
dal Comune



Cliccare le scelte legate al trattamento dei dati ed
all'accettazione della documentazione contrattuale e poi

cliccare AVANTI



Verificare il proprio numero di cellulare e cliccare INVIA
Si riceverà un SMS con un codice di verifica

Scrivere il codice di verifica ricevuto e cliccare VERIFICA



Scegliere una Password che rispetti i criteri di sicurezza indicati
e scriverla nei due campi presenti



Scegliere una Domanda Segreta ed inserire la Risposta.
Questi dati serviranno nel caso si dovessere recuparare la password

e cliccare il pulsante PROCEDI



Arrivati a questo punto la Vostra Identità Digitale (SPID) è Attivata.

Quasi tutti i siti che consentono l'accesso tramite SPID richiedono
un accesso di LIVELLO 2. Questo significa che oltre al vostro Codice
Fiscale ed alla Password che avete scelto,  viene richiesto di inserire

un codice temporaneo detto OTP



Il codice temporaneo detto OTP, vi verrà
quindi chiesto nel momento in cui cercherete

di accedere ad un sito tramite SPID.
 

Potete ricevere il codice tramite SMS, ma
questo dopo i primi 10 codici gratuiti,

prevede l'acquisto di un pacchetto di altri 10
sms.

 
Se invece avete uno smartphone, potete

scaricare la APP MySielteID



Istruzioni per Installare la APP
IOS ANDROID

Cercate ed installate la APP Mysielteid



Aprite l'Applicazione
MySielteID

e cliccate su
 

ACCEDI



Inserite quindi il vostro
Codice Fiscale

e la Password scelta in
fase di registrazione 

sul sito. 
Cliccare su ACCEDI



Inserire il codice OTP che
riceverete via SMS

 
e cliccate il pulsante

CONFERMA



Scegliete ora un CODICE DI
SICUREZZA NUMERICO,

scrivetelo nei campi indicati e
cliccate poi il pulsante

 
INSERISCI CODICE DI SICUREZZA



La configurazione è quindi
completata con successo.

 
Ogni volta che dovrete

generare un codice OTP, vi
basterà aprire la APP
Mysielteid e copiare il

codice generato.



Esempio di Accesso ad un sito tramite SPID

Entra in MyINPS



Esempio di Accesso ad un sito tramite SPID

3. Scegliere SIELTEID

1. Scegliere SPID

2. Scegliere 
ENTRA CON SPID



Inserite il vostro

Codice Fiscale

e la vostra

Password

poi cliccate PROSEGUI



Ora scegliete come volete generare

il codice temporaneo

OTP.

 

Se scegliete ad esempio "Copia

codice OTP dall'APP MySielteID",

dovete aprire la APP e copiare il

codice che vi verrà mostrato



A questo punto inserite il codice OTP 

generato dalla APP

e cliccate il pulsante PROSEGUI

 

per completare l'accesso al sito.

 

Questa procedura di esempio, è valida per

qualsiasi sito che presenta il pulsante 


