REGISTRAZIONE E UTILIZZO DI SPID
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), è la soluzione che permette di accedere a tutti i
servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e
password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
Per registrarsi a SPID occorre avere:
-

un indirizzo e-mail
il numero di telefono del cellulare che usi normalmente
un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso
di soggiorno)*
la tua tessera sanitaria con il codice fiscale*

(* Durante la registrazione può esser necessario fotografarli e allegarli al form che compilerai.)
Per registrarti clicca sul seguente link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Inizia registrandoti sul sito di uno tra InfoCert, Poste Italiane, Sielte o TIM. I quattro soggetti
(detti Identity Provider) ti offrono diverse modalità per richiedere e ottenere SPID.
Per la registrazione è sufficiente seguire le istruzioni indicate sui siti dei singoli provider che
guideranno l’utente passo passo in ogni fase dell’iscrizione.

ACCESSO AI SERVIZI ON LINE DEL COMUNE DI GAVORRANO
Entrare sul sito del comune di Gavorrano: https://www.comune.gavorrano.gr.it
Scorrere verso il basso la home page fino a raggiungere il pulsante Servizi on line

Nella pagina che si aprirà cliccare su “Portale servizi on line”

Si verrà reindirizzati sulla portale dei sevizi on line del comune di Gavorrano.
NOTA BENE
A partire dal 28 FEBBRAIO 2021, in ottemperanza al "decreto semplificazione" (D.L. 76/2020), il
comune di Gavorrano non rilascerà più nome utente e password come credenziali di accesso ai
servizi on line. Le credenziali saranno sostituite da SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale,
già attivo sul nostro portale dal 2018, che permette di accedere ai servizi on-line di tutte le
Pubbliche Amministrazioni.
Per gli attuali possessori di credenziali il termine ultimo di utilizzo delle stesse è fissato al
30/09/2021.

Cliccare ora su uno dei servizi proposti
A questo punto cliccare “Accedi al servizio”

Si verrà reindirizzati su una pagina di Log in: o in modalità username/password oppure “Accesso
con Identità Digitale”

Cliccando su “Accedi” si verrà reindirizzati automaticamente su questa pagina.dove si deve
cliccare su “Entra con SPID”

L’utente a questo punto dovrà scegliere il provider con il quale ha effettuato la registrazione a
SPID:

Nel passo successivo si dovranno inserire il codice fiscale e la password e cliccare su prosegui:

L’utente riceverà un codice numerico (chiamato codice OTP) tramite sms da inserire nella
schermata successiva:

Inserito il codice verrà richiesta l’autorizzazione ad utilizzare alcuni dati, per esempio:

Cliccando su autorizza si verrà reindirizati alla pagina del servizio comunale inizialmente
selezionata.

