ISTRUZIONI PRATICHE PER ACCOMPAGNARE IL CITTADINO AD OTTENERE LO SPID
Registrati sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – NAMIRAL - POSTE
ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA
Per esempio: sul sito www.posteid.poste.it
Clicca Login

1 fase

Registrati

Sulla destra della videata scegli di registrarti usando la frase “Se non hai nessuno degli
strumenti elencati “
Inserisci i dati richiesti (nome- cognome – sesso – codice fiscale – leggi la privacy)
Prosegui
Inserisci l’e-mail (Sarà utilizzato come nome utente e indirizzo di contatto per le comunicazioni
inerenti il servizio)

___________________________________
Prosegui
Sull’indirizzo e-mail arriva un CODICE OTP che devi inserire nello spazio indicato
Conferma
Dopo l’inserimento del CODICE OTP chiede di scegliere una PASSWORD che rispetti i criteri di
sicurezza e inseriscila

______________________ Conserva la password perchè poi ti servirà
Prosegui
Inserisci il numero del cellulare

______________________

e poi confermalo

Sul cellulare arriva tramite un messaggio SMS un ALTRO CODICE OTP che devi inserire nello
spazio indicato
Conferma
Appare la parola DOCUMENTO
Devi scegliere il documento con il quale ti vuoi identificare (carta d’identità, patente etc.)
Se scegli, per esempio, la carta d’identità devi compilare con i dati che ti richiedono
compila tutti gli spazi
Scegli come identificarti
Ora per completare la procedura devi scegliere tra:
Identificazione presso ufficio postale abilitato
Identificazione a domicilio a pagamento, al prezzo di 14,50 euro (IVA inclusa ad aliquota
vigente)

Caricamento dei documenti
I documenti (carta d’identità e carta dei servizi (CNS) azzurra) puoi caricarli a casa con la
scansione oppure ti rechi presso l’ufficio postale per concludere il processo di registrazione.
Ricorda di flaggare la dicitura qui sotto:
Scansiona i documenti in ufficio postale
Seguono delle schermate che riguardano:
Livello di sicurezza (PosteID ti consente di accedere ai servizi con il livello di sicurezza massimo
SPID2)
Documentazione (Informativa privacy.pdf)
Prosegui

2 fase

Condizioni Generali di Servizio (leggere ed acconsenti o non acconsenti)

Una volta accettate le Condizioni Generali del Servizio, dovrai recarti in Ufficio Postale per
completare la procedura.
Inserisci la password scelta in fase di registrazione per confermare il processo di accettazione
della proposta contrattuale
Inserisci la Password e confermala
Riceverai al più presto una e-mail di conferma dell'avvenuta registrazione.
Attenzione contiene il numero del codice pratica (esempio : 700_______
te il cellulare

) Scrivilo e porta con

Dopo aver ricevuto l'e-mail con il numero del codice pratica, potrai recarti in ufficio postale per
effettuare la tua identificazione e la certificazione del tuo numero di cellulare
Ti ricordiamo che in ufficio postale devi esibire in originale :
il documento di riconoscimento e la carta dei servizi (CNS) azzurra
Dopo il riconoscimento fatto di persona all’Ufficio Postale arriva sulla vostra e-mail :
-la documentazione contrattuale
- riepilogo adesione al servizio POSTE ID
- la lettera che ti dice
http://www.poste.it/app.posteid

di

SCARICARE L‘APP
segui le istruzioni

(APPLICAZIONE)

SCARICA L ‘APP sul telefono cellulare

cliccando

su

3 fase

Dopo l’installazione dell ‘APP arriva come messaggio sul telefono un CODICE DI CONFERMA SMS
Inserisci il CODICE DI CONFERMA SMS
Ora ti chiedono di creare il CODICE POSTE ID
__________________
personale di 6 caratteri che ti permette di autorizzare le richieste di accesso in APP.

Memorizzalo e custodiscilo con cura
Con il Codice SPID si entra nel sito http://www.siage.regione.lombardia.it/

è un codice

A quel punto si procede con la domanda della DOTE SCUOLA

