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Servizi ancora piÃ¹ smart con le credenziali SPIDÂ - Sistema Pubblico di IdentitÃ Digitale.

A partire dal prossimo lunedÃ¬ 17 ottobre sarÃ possibile rivolgersi alla Camera di Commercio di Benevento per
Â Â per ottenere le credenziali SPID,-Sistema Pubblico di IdentitÃ Digitale- soluzione che consente agli utenti di
accedere a tutti i servizi on line della Pubblica amministrazioneÂ con una unica identitÃ (username e password),
utilizzabile da computer smartphone e tablet.
Grazie a SPID verranno, quindi, abbandonate le molteplici password, chiavi e codici necessari oggi per accedere ai
servizi online.
Lo SPID permette di accedere ad una vasta gamma di servizi, per il privato e per l'impresa: fatturazione elettronica,
prenotazioni sanitarie, utilizzo del bonus scuola per i diciottenni, iscrizioni scolastiche, situazione contributiva, mod.730
precompilato ecc.
Sono ormai numerosi i portali con accesso SPID tra i quali fatturazione elettronica, Â impresainungiorno.gov.it, INPS,
INAIL eÂ Agenzia delle Entrate.
Per facilitare l'acquisizione dellâ€™identitÃ digitale SPID, la Camera di commercio di Benevento rende disponibile aÂ
a imprese e cittadini una postazione informatica dedicata, completa della dotazione hardware necessaria attraverso la
quale lâ€™interessato autonomamente potrÃ gestire la procedura di acquisizione delle credenziali SPID. Il rilascio Ã¨
gratuito
Â Il servizio Ã¨ attivo tutti i giorni escluso il giovedÃ¬ dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
Per accedere correttamente alla procedura di acquisizione Ã¨ importante avere con sÃ©:
Se giÃ dotati di firma digitale:
- dispositivo di firma e relativo pin
- un documento d'identitÃ valido (patente di guida, carta identitÃ , passaporto)
- indirizzo personale di posta elettronica funzionante (per accedere durante le operazioni di registrazione da
smartphone o dal computer da cui si faranno le operazioni)
- numero di cellulare (portate con voi lo smartphone, sul quale riceverete alcuni messaggi che verranno generati
durante le operazioni di rilascio e su cui successivamente scaricherete l'APP Infocert ID).
Se senza firma digitale:
- tessera sanitaria plastificata (che riporta anche il codice fiscale)
- un documento d'identitÃ valido (patente di guida, carta identitÃ , passaporto)
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- indirizzo personale di posta elettronica funzionante (per accedere durante le operazioni di registrazione da
smartphone o dal computer da cui si faranno le operazioni)
- numero di cellulare (portate con voi lo smartphone, sul quale riceverete alcuni messaggi che verranno generati
durante le operazioni di rilascio e su cui successivamente scaricherete l'APP Infocert ID).
* Durante la registrazione puÃ² esser necessario fotografarli e allegarli al form che compilerai.
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