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La Camera di Commercio di Benevento oltre alla CNS, rilascia lo SPID (Sistema Pubblico di IdentitÃ Digitale).
Â
Cosa Ã¨ lo SPID?
SPID Ã¨ il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica
amministrazione e dei privati aderenti, con unâ€™identitÃ digitale unica.
Lo SPID non Ã¨ una tessera, ma Ã¨ costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate
allâ€™utente (NO DELEGA) e che permettono lâ€™accesso a tutti i servizi online.

Come ottenerlo?
Per ottenere lo SPID occorre rivolgersi allâ€™Ufficio PID situato nella sala di attesa riservata agli utenti degli sportelli.
Per il rilascio dello SPID Ã¨ necessario essere muniti di:

documento di identitÃ in corso di validitÃ :
firma digitale o CNS;
codice fiscale;
smartphon
indirizzo e-mail personale accessibile al momento della registrazione.

Quanto costa?
NIENTE. Lo SPID viene rilasciato, GRATUITAMENTE.

PerchÃ¨ puÃ² essermi utile?
Se sei un ragazzo (maggiorenne) con SPID puoi:

Accedere a 18pp e utilizzare i 500 euro del bonuscultura
Accedere ai servizi online delle UniversitÃ Italiane (Sapienza Roma, UniversitÃ Torino, Politecnico di Milano)
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Se sei un cittadino/lavoratore con SPID puoi:

Accedere al tuo 730 online dellâ€™Agenzia delle Entrate
Accedere a tutti i servizi online rivolti al cittadino di Inps
Accedere a tutti i servizi online di Inail (ad es. servizi relativi a infortuni o sicurezza sul lavoro)
Accedere a tutti i siti internet della P.A., ad anche di alcuni privati convenzionati, per poter consultare atti e documenti
personali
Puoi anche genera la â€œCarta del docenteâ€•;

Se sei un Piccola o media impresa con SPID puoi:

Accedere al servizio di fatturazione elettronica verso la PA: servizio gratuito, progettato per le piccole e medie imprese
che consente in unâ€™unica soluzione la compilazione, la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio, la
ricezione, la conservazione a norma e la completa gestione delle fatture.
Accedere al â€œCassetto digitale dellâ€™imprenditoreâ€•: consulterai gratuitamente, Visure (anche in inglese), bilanci
ed altri documenti ufficiali del Registro Imprese della tua impresa.
Accedere al fascicolo dâ€™impresa per verificare lo stato delle pratiche presentate al SUAP e vedere la posizione del
tuo Diritto Annuale.

Â
Per informazioni:
Digital Promoter - Dr. Maurizio Esposito â€“ 0824/300416 e-mail: digitalpromoterbenevento @bn.camcom.it

