
Identità digitale: si passa a Spid

Spid è l'identità digitale valida per tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione a livello 
nazionale, e dei privati che decideranno di adeguare i loro servizi. È possibile ottenere Spid in 
diversi modi, ma grazie a LepidaID, è ora possibile ottenere gratuitamente un’identità digitale 
Spid anche presso il Comune di San Giovanni in Persiceto. L'attivazione di Spid segnerà la 
cessazione del rilascio di credenziali Federa.

LepidaID è una evoluzione del sistema FedERa, che per diversi  anni ha permesso ai cittadini l’accesso ai  
servizi online del Comune di San Giovanni in Persiceto e delle altre pubbliche amministrazioni della regione.
Il vantaggio principale di Spid LepidaID è che si tratta di una identità digitale valida per tutti i servizi online della  
Pubblica Amministrazione a livello nazionale (ad es. Fascicolo Sanitario Elettronico, Inps, dichiarazione dei 
redditi precompilata, pratiche d’impresa, iscrizioni scolastiche), e anche quelli privati aderenti a Spid, utilizzabile 
da computer, tablet e smartphone. Per ulteriori informazioni vai su www.spid.gov.it

Come richiedere le credenziali Spid
Tutti i cittadini maggiorenni in possesso di documento di identità italiano e tessera sanitaria (entrambi in corso 
di validità) possono avere le identità LepidaID gratuitamente e senza limiti di tempo.
I cittadini già in possesso di una identità Federa, con caratteristiche idonee e rilasciata dal Comune di San 
Giovanni in Persiceto riceveranno una comunicazione via email da Lepida Scpa con le indicazioni e i passi da 
seguire per convertire l'identità esistente Federa in una nuova identità Spid LepidaID (le credenziali Federa  
saranno ancora attive solo transitoriamente).
Coloro che invece non possiedono già una identità Federa possono ottenere la nuova identità registrandosi sul  
sito https://id.lepida.it avendo a portata di mano:
• un indirizzo e-mail
• il cellulare
• file contenenti la scansione fronte-retro di un documento di riconoscimento valido (carta di identità o passaporto o 

patente di guida)
• file contenenti la scansione fronte-retro della tessera sanitaria

Per completare le nuove registrazioni e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Urp del Comune di 
San Giovanni in  Persiceto dal  lunedì al  sabato  dalle  ore 8.30 alle ore 13.00 (numero verde 800.069678, 
urp@comunepersiceto.it) o contattare Lepida (numero verde 800.445500, helpdesk@lepida.it)
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