
ATTIVAZIONE SPID

Come completare la procedura dopo il riconoscimento 

dell’iden�tà personale presso i pun� SPID del Comune di 

Padova

(aggiornato al 26/10/2021)

Caro ci�adino, 

dopo che l’operatore del punto SPID ha riconosciuto la tua iden tà personale e inserito i tuoi 

da  nel sistema, hai ricevuto:

• un foglio con la prima parte del codice di a&vazione

• un’email da padova@mydigitalpa.it con la seconda parte del codice e in allegato un file .txt per 

completare la procedura.

Tieni tu#o a portata di mano per proseguire nell’a&vazione.

Questa è l’email che hai ricevuto con ogge#o: “SPID - Iden�ficazione presso Sportello Pubblico”:

Salva/scarica sul tuo computer il file .txt allegato, perché � servirà nei passaggi successivi (NON APRIRLO 

perché si corromperebbe e non riuscires� a proseguire).



Ora puoi completare l’a&vazione dello SPID.

Per farlo clicca sul link che trovi nell’email e scegli uno dei due Gestori d’Iden�tà che acce�ano il 

riconoscimento tramite il Comune di Padova:

1. Sielte

2. Poste Italiane

Se avrai bisogno di ulteriori informazioni sui prossimi passi, ricorda  di chiedere dire#amente al 

Gestore d’Iden�tà scelto (Sielte o Poste Italiane).

Assistenza Sielte:

telefono 095 7171301 (lunedì-sabato 9:00-18:00)

e-mail: spid@sielte.it

Assistenza Poste Italiane:

telefono 800.007.777 (il numero è gratuito e a&vo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 

20:00, esclusi i fes vi)

modulo online: h�ps://www.poste.it/scrivici/index.html#/



Inserisci il tuo codice fiscale e click 

su AVANTI.

Se ha scelto “Sielte”, arriverai in questa pagina:

Se incontrerai difficoltà o problemi tecnici, potrai conta�are l’assistenza di Sielte:

telefono: 095 7171301 (lunedì-sabato 9:00-18:00)

e-mail: spid@sielte.it

A6vazione SPID con il gestore SIELTE
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1  – clicca su SFOGLIA per andare
a selezionare il file che hai salvato
sul tuo computer/telefono e 
caricarlo sul sito.

2 – inserisci il codice di

a&vazione contenuto nell’email

Click su AVANTI

3 – inserisci il codice di 

a&vazione stampato sul foglio

consegnato all'URP



,

4

5

1 – Ora verifica che il numero di 

cellulare  inserito sia corre�o e clicca su 

INVIA

2 - Riceverai un SMS con un codice; 

inseriscilo nel campo CODICE DI VERIFICA 

RICEVUTO e clicca su VERIFICA
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2 - Riceverai un’email con un codice; 

inseriscilo nel campo CODICE DI 

VERIFICA RICEVUTO e clicca su VERIFICA

1 - Verifica che l’email  inserita sia 

corre�a e clicca su INVIA
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Hai a&vato il livello 1 del tuo SPID, ma 

per gran parte dei servizi � servirà il 

livello 2, quindi clicca su ACCEDI AL TUO 

PROFILO

Ti sarà inviato un messaggio sul numero di cellulare indicato in fase di a&vazione.

9

Inserisci il tuo codice fiscale e la

password scelta in fase di a&vazione

Click su CONTINUA



Inserisci nella schermata il codice 

OTP ricevuto tramite SMS e clicca 

su CONFERMA.

SPID è stato corre�amente a�vato!

A questo punto è u le scaricare sullo smartphone l’app MysielteID (disponibile gratuitamente in rete) che   

servirà per accedere con lo SPID, senza cos  e senza limi , ai servizi online che   interessano.

Se non vuoi o non puoi scaricare la APP potrai comunque usare lo SPID ma, dopo 10 accessi gratui , dovrai 

acquistare un ‘pacche�o’ di SMS. 

COME SCARICARE E CONFIGURARE la APP MysielteID

Se scegli di u lizzare la APP gratuita MysielteID, installala sul tuo smartphone e poi compi i seguen  passi:

• apri la APP e clicca su ACCEDI

• inserisci il tuo codice fiscale e la password che hai impostato per lo SPID

• scegli se proseguire con il QRCode o con un SMS 

se clicchi su QRCODE, dovrai poi inquadrare con il tuo cellulare il QRCode che visualizzi sullo schermo 

del PC e subito verrai rimandato a una schermata successiva, dove dovrai inventare e inserire per 2 volte

un codice di sicurezza che   servirà ogni volta che aprirai la tua APP (quindi dovrai ricordartelo!). 

Il codice dev’essere composto da almeno 6 numeri.

se clicchi su SMS, invece, riceverai un SMS con un codice OTP che dovrai copiare nella schermata 

successiva della APP.

Una volta digitato il codice OTP,   sarà chiesto di inventare e inserire per 2 volte un codice di sicurezza 

che   servirà ogni volta che aprirai la tua APP (quindi dovrai ricordartelo!). 

Il codice dev’essere composto da almeno 6 numeri.

Bene, hai completato l’impostazione della APP. 

Quel numero che vedi accedendo alla APP, e che si rinnova ogni volta che la barra blu è completa, è il codice OTP 

che   servirà quando userai il tuo SPID (leggi di seguito).



COME AUTENTICARTI CON LO SPID SUI SITI DI TUO INTERESSE

Quando vorrai auten car  con il tuo SPID su un sito della Pubblica Amministrazione, dovrai:

• cliccare su

• scegliere il gestore del tuo SPID (in questo caso Sielte)

• inserire il tuo codice fiscale

• inserire la password che hai scelto per il tuo SPID

A questo punto scegli se:

• confermare l’accesso con una no�fica sull’app MySielte ID: in questo caso apri la app e dai l’ok sulla 

no fica che riceverai

• confermare l’accesso con il codice OTP dell’app MySielte ID: in questo caso apri la app per vedere il 

codice OTP da inserire nel sito

• confermare l’accesso con il codice ricevuto con SMS: in questo caso apri l’SMS per vedere il codice da 

inserire nel sito. Dopo i prima 10 SMS gratui  sarà necessario acquistare un ‘pacche�o’ di SMS.



Click su PROSEGUI

Scegli RICONOSCIMENTO PRESSO 

SPORTELLO PUBBLICO

1

Se hai scelto “Poste Italiane”, arriverai in questa pagina:

Se incontrerai difficoltà o problemi tecnici, potrai conta�are l’assistenza di Poste

• telefonando all’ 800.007.777 (il numero è gratuito e a&vo dal lunedì al sabato

dalle ore 8:00 alle ore 20:00, esclusi i fes vi)

• compilando il modulo online: h�ps://www.poste.it/scrivici/index.html#/

A6vazione SPID con il gestore POSTE ITALIANE
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Clicca PROSEGUI

Inserisci la tua email 

comunicata all’operatore 

comunale in fase di 

registrazione

1 - Seleziona “NON 

HO INDICATO ALCUN 

GESTORE…”

2 – Clicca sulla freccia blu 

per andare a selezionare 

il pacche#o di 

a6vazione, cioè il file 

che hai ricevuto allegato 

all’email e salvato sul tuo 

computer

3 - Inserisci il codice fiscale

4 - Inserisci il codice di 

a6vazione ricevuto 

dall’operatore comunale 

e quello ricevuto con 

email

5 - Clicca su PROSEGUI

Ti sarà inviata un’email con un codice OTP.
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Leggi l’informa�va sulla 

privacy e clicca CONFERMA

Crea la tua password 

secondo le regole a fianco, e 

poi confermarla. 

ATTENZIONE: questa 

password sarà quella da 

usare ogni volta che 

accederai con SPID a un 

servizio, quindi è DA 

RICORDARE!

Clicca CONFERMA

Inserisci il codice OTP

ricevuto via email
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Click su CONFERMA

Inserisci il codice OTP

ricevuto sul cellulare

Riceverai sul cellulare un codice OTP.

Click su CONFERMA

Inserisci il tuo numero di 

cellulare comunicato 

all’operatore comunale in 

fase di registrazione

Verifica la tua email
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Se tu#o è stato fa#o corre#amente, SPID è stato a6vato!



Riceverai un’email di conferma, che con ene anche il codice di sospensione per poter 

interrompere in qualsiasi momento le tue credenziali.

A questo punto, per u lizzare la tua iden tà digitale, devi scaricare sullo smartphone l’app 

PosteID, disponibile gratuitamente in rete.

Si ringrazia il Comune di Cremona www.comune.cremona.it/spid per aver fornito i materiali originali che 

sono sta  rielabora  per preparare la guida del Punto Spid di Padova.


