Comune di Medesano
Provincia di Parma
Il Comune di Medesano informa di avere attivato in collaborazione
con la Regione Emilia Romagna e Lepida S.c.p.A. uno sportello per
il rilascio gratuito dell’identità digitale SPID Lepida ID.
Lo trovi presso la sede distaccata del Comune di Medesano in Via
Roma 58 (ex Croce Rossa), aperto Lunedì – Mercoledì e Giovedì
mattina dalle ore 08.30 alle ore 12.30, Giovedì pomeriggio dalle
ore 14.30 alle ore 17.00 e per accedere, nel rispetto dei protocolli
di sicurezza anti Covid 19, è obbligatoria la prenotazione
telefonica al numero 0525-422724.

Accesso ai servizi comunali on line
Dal 1° marzo 2021 lo SPID è necessario per registrarsi ed accedere da computer, tablet
e smartphone a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione, anche quelli forniti
dal Comune di Medesano

(solamente i vecchi utenti potranno accedere con username e password ancora fino al 30
settembre 2021).

Come attivare lo SPID in 3 passaggi
1. Registra i tuoi dati sul sito di Lepida al seguente link
https://id.lepida.it/lepidaid/registra indicando:






la tua mail che sarà il tuo nome utente
la password (con le caratteristiche indicate)
il tuo numero di cellulare
l’immagine (foto o scansione) fronte e retro della tua tessera sanitaria italiana in
corso di validità
l’immagine (foto o scansione) fronte e retro del tuo documento di riconoscimento
italiano (carta di identità o passaporto o patente di guida) in corso di validità

e scegli la modalità di riconoscimento “DI PERSONA” indicando come sportello dove
farti identificare



Sede: COMUNE DI MEDESANO
Ufficio: COMUNE DI MEDESANO (Segreteria o Commercio)

2. Prenota un appuntamento in comune per farti riconoscere,
scegliendo il giorno e l’orario che preferisci tra quelli disponibili,
telefonando da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00


al numero 0525-422724

3. Vieni allo sportello SPID per il riconoscimento di persona (de
visu) nel giorno e nell’orario della tua prenotazione presso la sede
distaccata del Comune di Medesano in Via Roma 58 (ex Croce
Rossa) portando con te la tessera sanitaria ed il documento
d’identità già registrati e, dopo la verifica da parte dell’operatore
comunale, ti verrà attivato lo SPID e da quel momento avrai
subito un unico utente (la tua email) e un’unica password (quella da te scelta) da usare
per accedere a tutti i servizi on line della pubblica amministrazione (INPS, INAIL, AGENZIA
DELLE ENTRATE, FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, PORTALE AL CITTADINO DEL
COMUNE DI MEDESANO, ecc.).

e se non riesci a registrarti da solo . . . ti
aiutiamo noi
1. Prendi un appuntamento con lo sportello SPID richiedendo il
rilascio con modalità assistita, scegliendo il giorno e l’orario che
preferisci tra quelli disponibili, telefonando da lunedì a venerdì dalle
ore 08.00 alle ore 13.00


al numero 0525-422724

2. Vieni allo sportello SPID nel giorno e nell’orario della
tua prenotazione
 presso la sede distaccata del Comune di Medesano in
Via Roma 58 (ex Croce Rossa)
dove un operatore comunale ti aiuterà in tutte le fasi, dalla
registrazione fino al rilascio dello SPID portando





il tuo telefono cellulare
la tua e-mail (consultabile durante la procedura di registrazione)
la tessera sanitaria in corso di validità
un documento d’identità in corso di validità

Informazioni
Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail a
nebbi@comune.medesano.pr.it o consultare la pagina dedicata del sito internet del
Comune di Medesano www.comune.medesano.pr.it

