SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 89/Fi/20 4387/Sn AI/sb

Milano, 1° dicembre 2020

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto:

SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale - per l’accesso ai servizi della Pubblica
Amministrazione

La Pubblica Amministrazione ha annunciato l’imminente passaggio definitivo ad una procedura unica
per l’accesso ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione.
Nello specifico, si tratta di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette di accedere ai
servizi online della Pubblica Amministrazione (cassetto previdenziale, fiscale, siti ministeriali, etc.) per
tutti i soggetti, sia aziende che privati.
Lo SPID consiste in un username e una password utilizzabile da computer, tablet e smartphone che
identificheranno l’interessato e che sarà utilizzabile per qualsiasi servizio della PA.
La fase transitoria, in cui hanno continuato ad essere validi i codici di accesso di ogni singola
amministrazione, sta per terminare e a breve l’accesso sarà permesso ai soli possessori di codici SPID.
Pertanto, si consigliano tutti gli associati (qualora non abbiano già provveduto) di richiedere quanto
prima l’identità digitale, c.d. SPID, in quanto nel prossimo futuro sarà la sola ed unica chiave
d’accesso a tutti i siti istituzionali.


COSA FARE PER RICHIEDERE LO SPID
• Scegliere

uno
tra
gli
Identity
provider
disponibili
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid e registrarsi sul loro sito.

al

seguente

link:

La registrazione consiste in 3 step:
-

Inserimento dei dati anagrafici;
Creazione delle proprie credenziali SPID;
Effettuare il riconoscimento a scelta tra: di persona, online o tramite carta d’identità
elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) o firma digitale;
Scaricare l’app relativa allo SPID del provider scelto.
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DI COSA HAI BISOGNO
•
•
•
•

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);
la tessera sanitaria con il codice fiscale.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della
presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di
contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)
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