
Come completare 

la procedura dopo 

il riconoscimento

dell’identità personale 

presso i punti SPID 

del Comune di Padova

GUIDA ALL'ATTIVAZIONE SPID



Ultimo aggiornamento: 16/03/2022 v.2

Si ringrazia il Comune di Cremona www.comune.cremona.it/spid per aver

fornito i materiali originali che sono stati rielaborati per preparare questa

guida.

Comune di Padova

Settore Gabinetto del Sindaco

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

email urp@comune.padova.it

https://www.padovanet.it/punto-spid



Cara cittadina e caro cittadino, 

dopo che l’operatore del punto SPID del Comune di Padova ha

riconosciuto la tua identità personale e inserito i tuoi dati nel sistema, hai

ricevuto:

- un foglio con la prima parte del codice di attivazione

- un’email da padova@mydigitalpa.it con la seconda parte del codice

e in allegato un file .txt per completare la procedura.

ATTENZIONE: se non si riceve l'email nella cartella di posta principale

controllare anche in spam/posta indesiderata.

Tieni tutto a portata di mano per proseguire nell’attivazione.

Questo è un fac-simile dell’email che hai ricevuto con oggetto “SPID -

Identificazione presso Sportello Pubblico”:
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Poste Italiane (vai a pagina 3)

Sielte (vai a pagina 10)

Ora puoi completare l’attivazione di SPID. 

La procedura deve essere conclusa entro 30 giorni dal riconoscimento

presso il punto SPID.

Per farlo clicca sul link che trovi nell’email, scorri la pagina e scegli uno

dei due Gestori d’Identità che accettano il riconoscimento tramite il

Comune di Padova: 

Se hai bisogno di ulteriori informazioni sui prossimi passi, rivolgiti

direttamente al Gestore d’Identità scelto:

Assistenza Poste Italiane

numero verde gratuito 800 007 777 (disponibile 24 ore su 24 per la

richiesta di sospensione delle credenziali e dalle 8:00 alle 20:00 

dal lunedì al sabato, festivi esclusi, per tutte le altre esigenze)

modulo online https://www.poste.it/scrivici/index.html#/

Assistenza Sielte

telefono 095 7171301 (dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 18:00)

email spid@sielte.it

Se per errore il file si dovesse rovinare, corrompere o non venisse

riconosciuto nel momento in cui si allega, provare a cancellarlo e

salvarlo o scaricarlo nuovamente.

Salva/scarica sul tuo computer il file .txt allegato, perché ti servirà nei

passaggi successivi (NON APRIRLO perché si corromperebbe e non

riusciresti a proseguire).
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Se il problema, invece, riguarda il rinnovo della password, ogni gestore

mette a disposizione una procedura di recupero credenziali.
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Attivazione SPID con il gestore POSTE ITALIANE

numero verde gratuito 800 007 777 (disponibile 24 ore su 24 per la

richiesta di sospensione delle credenziali e dalle 8:00 alle 20:00

dal lunedì al sabato, festivi esclusi, per tutte le altre esigenze)

modulo online https://www.poste.it/scrivici/index.html

Se hai scelto Poste Italiane, arriverai a questa pagina:

scegli IDENTIFICAZIONE

PRESSO SPORTELLO

PUBBLICO

clicca su PROSEGUI
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In caso di difficoltà o problemi tecnici, contatta l’assistenza di Poste

Italiane:
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seleziona “Non ho indicato

nessun Gestore…”

per selezionare e caricare

il pacchetto di

attivazione, cioè il file che

hai ricevuto allegato

all’email e salvato sul tuo

computer, clicca sulla

freccia

inserisci il codice fiscale

inserisci il codice di

attivazione ricevuto

dall’operatore comunale e

quello ricevuto con email
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inserisci il tuo indirizzo

email per confermarlo

clicca PROSEGUI

ti sarà inviata un’email

con un codice OTP (one

time password)

4

ATTENZIONE: sono

disponibili  al massimo 5

tentativi per inserire i

codici di attivazione

corretti

clicca su PROSEGUI

mailto:spid@sielte.it
mailto:spid@sielte.it
mailto:spid@sielte.it


4

inserisci il tuo indirizzo email e il

codice conferma OTP ricevuto

via email

clicca CONFERMA

5

crea la tua password secondo le regole indicate nella schermata, poi

scrivila di nuovo per confermarla. ATTENZIONE: questa password sarà

quella da usare ogni volta che accederai con SPID a un servizio,

quindi è DA RICORDARE!

leggi l’informativa sulla privacy e clicca PROSEGUI
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7

controlla il tuo indirizzo email

inserisci il tuo numero di

cellulare per confermarlo

clicca su CONFERMA

riceverai sul cellulare un SMS

con un codice OTP

inserisci il codice OTP

ricevuto sul cellulare

clicca CONFERMA
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8
nella schermata di riepilogo inserisci i dati mancanti

leggi l’informativa sulla privacy e

clicca PROSEGUI
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9
leggi l’informativa sulla privacy e le condizioni

generali di servizio

accetta le condizioni di servizio obbligatorie

scegli se accettare le modalità di trattamento dei dati personali

inserisci la password creata in precedenza e clicca CONFERMA
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Se tutto è stato fatto correttamente, SPID è stato attivato!

Riceverai un’email di conferma, che contiene anche il codice di

sospensione per poter interrompere in qualsiasi momento le tue

credenziali. ATTENZIONE: l'arrivo dell'email potrebbe non essere

immediato. Controllare anche in spam/posta indesiderata.

A questo punto, per utilizzare la tua identità digitale, devi scaricare sullo

smartphone l’app "PosteID", disponibile gratuitamente in rete.

In caso di smarrimento delle credenziali è possibile recuperarle al link

https://posteid.poste.it/recuperocredenziali.html

A pag. 16 di questo fascicolo trovi le indicazioni su "come autenticarti

con SPID sui siti di tuo interesse".
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Attivazione SPID con il gestore SIELTE

inserisci il tuo codice fiscale e clicca su AVANTI

telefono 095 7171301 (dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 18:00)

email spid@sielte.it

In caso di difficoltà o problemi tecnici, contatta l’assistenza di Sielte:

Se hai scelto Sielte, arriverai a questa pagina:
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clicca su SFOGLIA per selezionare il file txt (pacchetto di attivazione)
che hai salvato sul tuo computer e caricarlo sul sito
inserisci il codice di attivazione stampato sul foglio consegnato
dall'operatore comunale
inserisci il codice di attivazione contenuto nell’email
ATTENZIONE: sono disponibili 5 tentativi per inserire i codici di
attivazione corretti
clicca su AVANTI

completa tutti i campi, secondo le tue preferenze, poi clicca su

AVANTI
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controlla che l’indirizzo email inserito sia corretto e clicca su INVIA

riceverai un’email con un codice; inseriscilo nel campo CODICE DI

VERIFICA RICEVUTO e clicca su VERIFICA

controlla che il numero di cellulare inserito sia corretto e clicca su

INVIA

riceverai un SMS con un codice; inseriscilo nel campo CODICE DI

VERIFICA RICEVUTO e clicca su VERIFICA
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controlla i dati e clicca su CONFERMA

seleziona la domanda segreta preferita e scrivi la risposta nei campi

sottostanti. ATTENZIONE: anche domanda e risposta sono da

ricordare, per recuperare la password se necessario

crea la tua password secondo le regole indicate nella

schermata, poi inseriscila di nuovo per confermarla.

ATTENZIONE: questa password sarà quella da usare ogni

volta che accederai con SPID a un servizio, quindi è DA

RICORDARE!

clicca su PROCEDI
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hai attivato il livello 1 del tuo SPID, ma per gran parte dei servizi ti

servirà il livello 2, quindi clicca su ACCEDI AL TUO PROFILO

inserisci il tuo codice fiscale e la password scelta in fase di

attivazione

clicca su CONTINUA

ti sarà inviato, sul numero di cellulare indicato in fase di attivazione,

un SMS con un codice OTP (one time password) 

inserisci nella schermata il codice OTP e clicca su CONFERMA.
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SPID è stato correttamente attivato!



A questo punto, attivato il livello 2, è utile scaricare sullo smartphone

l’app gratuita "MysielteID" che ti servirà per accedere con SPID ai servizi

online che ti interessano.

Se non vuoi o non puoi scaricare la app, potrai comunque usare SPID ma,

dopo 10 accessi gratuiti, dovrai acquistare un ‘pacchetto’ di SMS. 

In caso di smarrimento delle credenziali è possibile recuperarle al link

https://myid.sieltecloud.it/profile/recovery/forgotPassword
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COME AUTENTICARTI CON SPID SUI SITI DI TUO INTERESSE

Quando vorrai autenticarti con il tuo SPID su un sito della Pubblica

Amministrazione, dovrai:

- cliccare su 

- scegliere il gestore del tuo SPID 

- procedere secondo le modalità indicate.

Per approfondimenti e dubbi si consiglia di consultare il sito ufficiale

dedicato a SPID https://www.spid.gov.it/
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NOTE:
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