
Richiedi SPID 

SPID permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti in 

maniera semplice, sicura e veloce.  

Cosa devi fare per ottenere SPID 
Prima di attivare SPID ricordati che devi essere maggiorenne e avere a disposizione:  

• un documento italiano in corso di validità;  

• la tua tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale);  

• la tua e-mail e il tuo numero di cellulare personali.  

Scopri nel dettaglio chi può richiedere SPID 

 

Scegli tra i gestori di identità abilitati (identity provider) e registrati sul loro sito. 

La registrazione consiste in tre passaggi:  

1. inserisci i tuoi dati anagrafici; 

2. crea le tue credenziali SPID; 

3. effettua il riconoscimento scegliendo tra le modalità offerte dal gestore.* 

* Puoi trovare modalità gratuite o a pagamento, da conoscere prima di procedere nell’attivazione. 

I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli gestori. 

 

In alternativa puoi recarti presso una delle pubbliche amministrazioni che possono svolgere le 

procedure per identificarti, consentendo quindi il rilascio successivo di SPID. Scopri gli uffici 

abilitati più vicini a te.  

 

Come scegliere tra i gestori d’identità 
Scegli la modalità di riconoscimento per te più comoda. I gestori d’identità forniscono diverse 

tipologie di attivazione e tre diversi livelli di sicurezza tra cui scegliere. Se risiedi all’estero (ad 

esempio sei un cittadino italiano iscritto all’AIRE), scegli una modalità di riconoscimento 

contrassegnata dall’icona EU o mondo  

Le modalità di riconoscimento attive 

• di persona, presso gli uffici dei gestori di identità digitale; 

• via webcam, con operatore messo a disposizione dal gestore di identità o con un selfie 

audio-video, insieme al versamento di una somma simbolica tramite bonifico bancario come 

ulteriore strumento di verifica della tua identità; 

• con Carta d'Identità Elettronica (CIE) o passaporto elettronico, identificandoti attraverso le 

app dei gestori, scaricabili dai principali app store; 

• con CIE, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - è possibile usare anche la tessera sanitaria -, 

oppure con firma digitale grazie all’ausilio di un lettore (ad esempio la smart card) e del 

relativo pin. 

https://www.spid.gov.it/a-chi-e-rivolto
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#tabella-idp
https://www.spid.gov.it/scopri-le-pa-per-ottenere-spid
https://www.spid.gov.it/scopri-le-pa-per-ottenere-spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#livelli-sicurezza


 

* Sono accettate solo le Carte d'Identità Elettroniche 3.0, ovvero quelle che non hanno la banda ottica sul retro della 

tessera in plastica.  


