
In attesa della pubblicazione del bando di servizio civile, prevista in questi giorni, vi anticipo 

che quest’anno la candidatura dei giovani interessanti al Servizio Civile Universale avverrà 
esclusivamente in modalità on-line grazie ad una specifica piattaforma, raggiungibile da PC 

fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso SPID, il “Sistema Pubblico 
d'Identità Digitale”.  

Chi intende partecipare al Bando, che è destinato a giovani tra i 18 e i 28 anni, può intanto 

cominciare a richiedere lo SPID con un livello di sicurezza 2.   
(fonte:  

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2019/8/decretoprogettifinanziati.aspx).  
 

Ecco il link dove si possono trovare tutte le informazioni per richiedere e attivare le credenziali 

SPID  

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid   

 

Di seguito un riepilogo delle indicazioni per richiedere le credenziali  
(fonte: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) 

 

1- Per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, 

devi esser maggiorenne. 
2- Di cosa si ha bisogno per l’iscrizione: 

� SE RISIEDI IN ITALIA: 
� un indirizzo e-mail 

� il numero di telefono del cellulare che usi normalmente 

� un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, 

permesso di soggiorno)* 

� la tua tessera sanitaria con il codice fiscale* 

� SE RISIEDI ALL'ESTERO 

� un indirizzo e-mail 

� il numero di telefono del cellulare che usi normalmente 

� un documento di identità italiano valido (uno tra: carta di identità, 

passaporto, patente)* 

� il tuo codice fiscale 
* Durante la registrazione può esser necessario fotografarli e allegarli al form che compilerai. 

3- Scegli uno degli 8 Identity provider e registrati sul loro sito. Infatti per ottenere le 

credenziali SPID devi rivolgerti a uno di questi soggetti accreditati: 

Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim o Lepida.  

Questi soggetti (detti identity provider) offrono diverse modalità per richiedere e 

ottenere SPID, puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze.  

(tabella e link per iscriversi scegliendo uno degli identity provider sul sito 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid ). 

Una volta scelto l’identity provider vai sul suo sito ed effettua la registrazione che 

consiste in 3 step: 

° Inserisci i dati anagrafici 

° Crea le tue credenziali SPID 

° Effettua il riconoscimento: infatti per concludere la procedura sarà necessario 

effettuare il riconoscimento che può avvenire secondo una delle seguenti 

modalità  
� DI PERSONA;  
� VIA WEBCAM (solitamente servizio a pagamento)  



� ONLINE (con firma digitale, carta d’identità̀ elettronica (CIE) o carta nazionale dei 

servizi (CNS). In questo caso però hai bisogno di un lettore di smart card da collegare al 

computer e che la CIE e la CNS devono essere preventivamente abilitate per l’utilizzo dei 

servizi online.) 

Di seguito il link ai tutorial per il riconoscimento 

https://www.youtube.com/watch?v=adXBIsTdQV4&feature=youtu.be  - -  DI PERSONA 

https://www.youtube.com/watch?v=ekZNXuV3Y0U&feature=youtu.be  - -  VIA WEBCAM 

https://www.youtube.com/watch?v=EusmKni1C0Y&feature=youtu.be - - ONLINE 

 

N.B: 

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

 

Vi informo inoltre che è possibile ottenere le credenziali per il Sistema Pubblico di Identità 

Digitale (SPID) gratuitamente anche presso gli sportelli del Comune di Piacenza, 

Di seguito il link con le tutte le istruzioni 

https://www.comune.piacenza.it/comune/servizi-online/come-accedere/spid   
 

 

 

 


