
PROCEDURA PER ATTIVARE SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

1. Collegarsi alla pagina http://www.spid.gov.it/ 

2. Cliccare su RICHIEDI SPID 

3. In basso a destra della pagina cliccare sull’icona 

• Online (gratis)  

• Di persona (gratis) 

• A domicilio (a pagamento) 

4. Cliccare di persona (gratis) 

5. Cliccare su comincia la registrazione dal sito di Poste ID 

6. In basso a destra della pagina scegliere  

 

 

7. Inserisci i dati anagrafici 

8. Cliccare su prosegui 

9. Inserire la mail  

10. Una volta inserita la mail per confermare l’identificazione arriverà sulla posta personale un 

codice OTP da inserire  

11. Aprite la posta elettronica e annotate il codice. 

12. Ritornate nella pagina di registrazione e inserite il codice OTP infine confermate 

13. Continuate con la registrazione inserendo gli altri dati e il numero di cellulare 

14. Alla fine il sistema vi invierà tramite SMS un codice da inserire sul portale di Poste ID per associare il 

numero alla vostra identità 

15. Nella fase finale della registrazione si inserirà un documento a scelta dal menù a tendina e  in 

digitale il Codice fiscale fronte e retro 

16. Se non si è in possesso dei documenti in formato digitale,  proseguire lo stesso con  la registrazione, 

i documenti  verranno richiesti cartacei presso l’ufficio postale al momento dell’identificazione. 

17. Cliccare  su identificazione presso Ufficio Postale abilitato  

18. Effettua l’identificazione in un ufficio postale con sala consulenza 

19. Accettare e spuntare le condizioni generali di servizio  

20.  Inserire nuovamente la password che avete scelto nella fase iniziale di registrazione  

21. Cliccare su conferma 

22. Aprite la posta elettronica personale, il sistema di Poste ID  invierà nella vostra casella di posta o 

tramite SMS, un codice pratica. 

23. Recatevi presso una posta abilitata con il codice pratica e fotocopia di:  

• Codice fiscale 

• Carta di identità 

• Tessera sanitaria  

24. Link poste abilitate http://www.poste.it/online/cercaup/  

 

 


