Piazza Grande, 17 – 41121 Modena
Piano terra del Palazzo Comunale
Tel. 059/203.12
piazzagrande@comune.modena.it

Credenziali Spid:
come richiederle
Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Modena è
possibile ottenere gratuitamente, con
riconoscimento “de visu”, un’identità
digitale SPID rilasciata tramite il gestore Lepida.
Per registrazione e informazioni
dettagliate: https://www.comune.
modena.it/credenziali
Per la registrazione occorre:

Che cos’è Spid
Si tratta di una identità
digitale valida per tutti
i servizi online della
Pubblica Amministrazione
e per quelli privati aderenti
a SPID, utilizzabile
da computer, tablet e
smartphone.

• un indirizzo e-mail
• un numero di cellulare
• una scansione fronte-retro di un documento di riconoscimento valido
(carta di identità o passaporto o patente di guida) in un unico file in
formato .pdf
• una scansione fronte-retro della tessera sanitaria/codice fiscale in un
unico file in formato .pdf
Al termine della registrazione chi ha scelto la modalità di riconoscimento “de visu” presso il
Comune di Modena, deve rivolgersi all’URP negli orari di apertura:
Orario invernale: lunedì e giovedì 9.00–18.30 martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.00–13.00
Orario estivo (luglio e agosto): lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.00–13.00 giovedì 9.00-18.00

I SERVIZI DI PIAZZA GRANDE

Utilizzo dei servizi online
con credenziali SPID/Lepida
Per l’utilizzo dei servizi online (Pubblica Amministrazione locale
e nazionale e privati aderenti a SPID) con credenziali SPID/Lepida, devi selezionare, in fase di accesso al servizio, Lepida dalla
lista dei gestori.
Ricorda che il nome utente è il tuo indirizzo di posta elettronica e la
password è quella da te scelta in fase di registrazione.
Per saperne di più su SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) vai su www.spid.gov.it dove è anche disponibile l’elenco di
tutti i soggetti che rilasciano le credenziali SPID.

ORARIO DI APERTURA
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Orario invernale:
lunedì e giovedì 9.00 – 18.30
martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.00 – 13.00
Orario estivo (luglio e agosto):
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.00 – 13.00
giovedì 9.00 - 18.00

