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SPID - Sistema pubblico di identità digitale   

 

SPID è l’identità digitale pubblica composta da una coppia di credenziali (username e 
password), strettamente personali, con cui accedi ai servizi online della pubblica 
amministrazione e dei privati aderenti. 
Semplice e sicuro, puoi usare SPID da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone, 
ogni volta che, su un sito o un App di servizi, trovi il pulsante “Entra con SPID”.  
 
Livelli di sicurezza SPID  
Esistono tre livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità 
SPID:  
L1 - permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti 
dall'utente;  
L2 – è necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore e permette 
l'accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall'utente e la generazione di un 
codice temporaneo di accesso OTP (one time password) o l'uso di un App fruibile attraverso 
un dispositivo, come ad esempio uno smartphone;  
L3 – richiede, oltre al nome utente e la password, l’utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza e 
di un supporto fisico (ad esempio smart card o smartphone) per l'identificazione.  
 

Chi può richiedere SPID? 
Tutti i cittadini maggiorenni, in possesso di un documento italiano in corso di validità. 

- Sono uno straniero che si trova in Italia, come posso ottenere SPID? 

Devi essere in possesso di un documento di riconoscimento italiano (es. carta di identità) in 
corso di validità e del tesserino del codice fiscale, un'e-mail e un cellulare ad uso personale. Se 
sei in possesso di un permesso di soggiorno, puoi richiedere la carta di identità italiana e 
presentarla durante la fase di richiesta di attivazione di SPID. 

- Una società può ottenere SPID? 

Il responsabile legale di un’organizzazione (società, ente, impresa, ecc.) della società può 
richiedere e utilizzare la propria identità digitale per accedere ai servizi online. A tale scopo è 
anche possibile dotare i propri dipendenti di identità digitali per uso professionale della 
persona giuridica. 
 
SPID è strettamente personale, pertanto per ogni identità SPID intestata a persona diversa 
bisogna utilizzare un numero di telefono e indirizzo e-mail differente. 
Non è necessario che l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare siano intestati alla stessa 
persona richiedente SPID ma devono rappresentare, anche per le verifiche di sicurezza, 
strumenti di utilizzo personale.  

https://www.spid.gov.it/domande-frequenti#sono-uno-straniero-che-si-trova-in-italia-%20come-posso-ottenere-spid
https://www.spid.gov.it/domande-frequenti#una-societa-puo-ottenere-spid
https://www.spid.gov.it/a-chi-e-rivolto#aziende-e-liberi-professionisti
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DOCUMENTI NECESSARI 
 

 

☐ Compilare e sottoscrivere MOD. O.R.A.01 (A cura dell’Affiliato)   

☐ Compilare e sottoscrivere MOD. O.R.T.02 (A cura del Titolare della 
prestazione) 

  

☐ Carta di Identità del richiedente (fronte/retro)   

☐ Tessera Sanitaria del richiedente (fronte/retro)    

Documento di identità e Tessera Sanitaria del richiedente devono essere scansionati separatamente;  

N.B. I moduli O.R.A01 e O.R.T.02 sono presenti sul sito https://www.novaserviziassistenzafiscale.it/ 

nell’area modulistica.  

https://www.novaserviziassistenzafiscale.it/

