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Chi siamo

Ciao! Siamo Elisa e
Connie e insieme

abbiamo fondato Tata
Tech, un progetto per
rendere semplice la
tecnologia di tutti i

giorni.

Iscriviti alla nostra newsletter se vuoi
ricevere consigli utili! www.tata-

tech.com

Seguici su Instagram
@tata_tech

Scrivici un'email
infotatatech@gm

ail.com

Per rimanere in contatto
con noi:

https://www.tata-tech.com/
https://www.instagram.com/tata_tech/


1. Cos'è lo SPID
E perché dovremmo tutti avere la
nostra identità digitale per
comunicare con la pubblica
amministrazione.

Cosa trovi in
questa guida?

2. Richiedi lo SPID
Online o di persona, scopri come
ottenere la tua identità digitale

3. Dove usare lo SPID
Scopri i principali servizi e per
cosa lo puoi usare.



Dimentica la coda 
Grazie allo SPID puoi fare
tutto da casa all'ora e il
giorno che preferisci, una
bella comodità!

Unica password tanti servizi
Crei la tua identità digitale e poi usi lo
stesso user e password per tutti i
servizi della Pubblica Amministrazione.

1. Cos'è lo SPID
Sistema Pubblico di Identità Digitale

A chi serve lo SPID
A tutti i cittadini italiani o
residenti in Italia, maggiori di 18
anni, per comunicare con la
Pubblica Amministrazione



Come fare per richiederlo
Si può richiedere online oppure di
persona, pagando una piccola somma o
in modo completamente gratuito.

Ci sono molti provider che lo offrono,
ma noi abbiamo deciso di parlare solo
di due metodi che sono gratuiti e facili

Cosa serve?
Documento d'identità
Tessera sanitaria
Mail
Numero di telefono (smartphone,
consigliato, non obbligatorio)

2. Richedi lo SPID
Cosa serve e consigli su che provider
usare



            SIELTEid
            (Online)

Vai sul sito www.sielteid.it e scegli
registrati come privato
Prima di cominciare la registrazione ti
chiederà come vuoi fare il
riconoscimento, noi ti suggeriamo di
farlo con la webcam
Se però hai la nuova carta d'identità
elettronica (e ti ricordi il PIN!) allora
scegli sicuramente questa ipotesi.

E' il nostro provider preferito perché fai
tutto da casa ed è completamente gratuito.
Ecco come fare:

2a. I Provider
I migliori secondo noi

https://www.sielteid.it/


Dovrai allegare anche copia di carta
d'identità e tessera sanitaria (puoi fare
una foto)
Quando avrai fatto prenoti la
videochiamata per il riconoscimento - ti
servirà Skype o Google Hangout
Un operatore ti videochiamerà, dovrai
solo ripetere una frase che ti dirà e
mostrare i documenti che hai usato in
fase di registrazione
Scarica la app di SielteID: la app ti
servirà ogni volta che usi lo SPID ti
arriverà una notifica e tu dovrai
semplicemente confermare.
Adesso hai la tua identità digitale!

https://www.sielteid.it/


           Poste Italiane
           (Di Persona)

Vai sul sito www.posteid.poste.it e
procedi con la registrazione
Dovrai assicurarti di avere ciò che è
richiesto per registrarsi online 

Dal sito scegli riconoscimento di
persona
Fai la registrazione online e poi recati
in un ufficio postale 

gratuito - vai allo sportello e
l'addetto farà tutto al tuo posto
a pagamento (circa 15€) - il postino
verrà da te per fare la procedura.

Se sei più tradizionalista ti consigliamo
di scegliere le Poste, avrai diverse
opportunità, tutte gratuite (tranne una)

Tutto online:

Prima parte online, il resto di persona:

Tutto di persona:

https://posteid.poste.it/index.shtml


3. Dove usare lo
SPID
Scopri a cosa ti può servire fare la tua
identità digitale 

Dichiarazione dei redditi
Grazie alla nuova dichiarazione
precompilata e lo SPID puoi fare tutto
da casa, gratuitamente e facilmente.

Servizi Sanitari
Puoi cambiare medico e in alcune
Regioni accedere al tuo fascicolo
sanitario con tutte le visite e cure fatte.

Reddito di Cittadinanza, Carta
del Docente, 18App
Grazie allo SPID puoi fare tutto online.



Università, scuole e asili
A seconda dei comuni: ci si può
iscrivere, registrarsi a mensa e
scuolabus, gestire i prestiti bibliotecari

Assicurazioni e multe
In alcuni comuni si può accedere ai
rilievi dell'autovelox e si può fare
l'assicurazione per alcuni lavori.

Pagare le tasse
Anche questo dipende dal comune, ma
sempre di più si stanno dotando di siti
dove grazie allo SPID si può regolare la
propria posizione con il Comune. 



Ti è piaciuta questa guida?
Segui e consiglia il nostro

profilo Instagram

@Tata_Tech

infotatatech@gmail.com

https://www.instagram.com/tata_tech/

