
    

 
 

 

 
 

 

Comune di Castel San Pietro Terme 

SERVIZI ALLA PERSONA 

U.O INFANZIA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 
 

 

 

COME ACQUISIRE LE CREDENZIALI SPID  
 

 

Si informa che a partire dal 01/03/2021, in attuazione del D.L “Semplificazione e innovazione digitale” 

16/07/2020 n. 76 convertito in Legge l’11/09/2020 n. 120, le iscrizioni online avverranno solo con 

l’identità SPID(Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) e  CNS (Carta 

Nazionale dei Servizi)  

 

Per ottenere le credenziali SPID/Lepida tramite il sito del Comune di Castel San Pietro Terme occorre 

seguire il percorso: 

accedere al sito: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it 

Cliccare su:  Servizi online (in alto a destra nella home page) 

Scegliere: SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) 

 

Avendo a portata di mano: 

• indirizzo e-mail, 

• telefono cellulare, 

• la scansione del fronte e del retro di un documento di riconoscimento valido (carta di identità, 

passaporto o patente di guida), 

• la scansione del fronte e del retro della tessera sanitaria in corso di validità. 

registrarsi al seguente indirizzo: “https://id.lepida.it/idm/app/#lepida-spid-come-averlo” 
 

Per il completamento della procedura di registrazione è necessario farsi riconoscere e pertanto 

scegliere la modalità di riconoscimento preferita tra quelle offerte da Lepida S.c.p.A. 

Attualmente il sistema di registrazione propone le seguenti modalità gratuite di identificazione:  

 

- con firma digitale: Se hai una firma digitale valida potrai utilizzarlo per firmare il modulo di adesione e 

caricarlo sul sistema insieme ai documenti di identità richiesti. 

- tramite CIE/CNS: Se possiedi una Carta Nazionale dei Servizi o una Carta di Identità Elettronica 

abilitate e con lettore potrai utilizzarla per il riconoscimento. 

- da remoto con videoregistrazione audio/video e bonifico bancario simbolico. 

- tramite Carta di identità Elettronica CIE 3.0. 

- a vista (de visu): Potrai scegliere lo sportello che ti è più comodo dove farti identificare. Da novembre 

2019 puoi completare la procedura presso lo Sportello comunale SPID di Castel San Pietro Terme (BO) 

attivato in collaborazione con Lepida ScpA, sito al piano terra della  

Residenza comunale  

presso lo Sportello Anagrafe 

P.zza Venti Settembre n. 3 – Castel San Pietro Terme (BO): 

previo appuntamento al numero 051-6954110 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8,30 alle 12,30 

il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17,30 

https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/
https://id.lepida.it/idm/app/#lepida-spid-come-averlo

