
Manuale Spid:
All’atto di registrazione presso lo sportello del Comune di Montichiari, l’utente ricevera’ la seguente email:

Ricevuta l’email sopra indicata, l’utente si colleghera’ al sito : https://www.spid.gov.it 
e si aprirà la seguente schermata:
La tua identità digitale
Con il Sistema Pubblico di Identità Digitale accedi in un click ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei
privati aderenti, ogni volta che su un sito o un'app trovi il pulsante “Entra con SPID”.

Scopri di più 
Cliccare su scopri di più e  scorrere fino a trovare la dicitura: Scegli il tuo gestore d’identità digitale.
Per procedere all’attivazione, individuare uno tra i gestori di identità abilitati (identity provider), cliccando 
gestori di identità.

Si aprirà una finestra in cui  scegliere il gestore di identita, tra SIELTEid oppure POSTEID.



Una volta scelto il gestore,cliccare scopri di più, pulsante a lato del gestore individuato:

si aprirà la schermata sottostante, cliccare registrati con poste/sielte:

     

 Automaticamente l’utente verrà reindirizzato sul sito poste/sielte per 
creare lo spid con il gestore scelto.



a) esempio con Poste come gestore:

Si aprirà la finestra sopra riportata e cliccare su registrati subito.

Si aprirà la seguente schermata: cliccare identificazione presso sportello pubblico (luogo in cui l’utente ha 
effettuato il riconoscimento)

Si aprira’ il flag qui sotto mostrato e  cliccare su prosegui.



Si aprira’  la seguente schermata, dove caricare il pacchetto attivazione  ricevuto sulla email dell’utente: nel 
campo carica il pacchetto di attivazione cliccare sulla freccia e il pacchetto viene rinvenuto 
automaticamente.

Inserire il codice fiscale.

Nell’ultimo campo inserire i due codici di attivazione: per primo inserire il codice rilasciato dallo sportello 
del Comune di Montichiari, successivamente inserire il codice di attivazione ricevuto nella email.

Cliccare prosegui.
Confermare l’email dell’utente, che verrà utilizzata come username: inserire l’email due volte e inserire il 
codice OTP succesivamente ricevuto a mezzo email.
Creare la propria password. 
Confermare il numero di telefono: inserire due volte il numero di telefono e inserire il codice OTP 
successivamente ricevuto via SMS.
Poste invierà l’ultima email di intervenuta attivazione di SPID.



b)esempio  con sielte come gestore:

si aprirà la seguente schermata:

cliccare  cittadino e si aprirà la seguente finestra:

cliccare  sportello pubblico (quale modalità di riconoscimento) e poi cliccare avanti



Inserire il codice fiscale e proseguire

successivamente inserire il pacchetto attivazione ricevuto via email: scaricare il pacchetto attivazione dalla 
email e caricarlo tramite sfoglia.

Inserire il codice di attivazione rilasciato dal comune( nel campo codice attivazione cartaceo), e nel campo 
successivo inserire il codice ricevuto nella email personale iniziale (nel campo codice attivazione email)

cliccare su avanti.

Nella scheda successiva flaggare l’accettazione di tutti i documenti contrattuali e il trattamento dati personali
e cliccare prosegui. 



Nel passaggio successivo “verifica indirizzo email”  controllare la correttezza dell’indirizzo email che appare
automaticamente e cliccare su invia.

Sulla email personale arrivera’ un codice otp/verifica da inserire nello slot “codice verifica ricevuto” e 
cliccare verifica.

Nel passaggio successivo “verifica numero di cellulare ”  controllare la correttezza del numero di cellulare 
che appare automaticamente e cliccare su invia.

Via SMS arrivera’ un codice otp/verifica da inserire nello slot “codice verifica ricevuto” e cliccare verifica.

Terminata la procedura creare una password che utilizzerete per accedere al portare sielte.

Infine verrà ricevuta l’email di attivazione SPID.


