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Cos'è SPID 
SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette a cittadini e imprese di accedere con un'unica 
identità digitale ai servizi online di pubbliche amministrazioni e privati che sono parte del sistema SPID.
 

A cosa serve e cosa si può fare con SPID
SPID è il Sistema pubblico di identità digitale per accedere a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione attraverso un solo username e una sola password
obbligatorio e rappresenterà l’unica possibilità
accedere al sito dell’INPS o dello INAIL, registrare un contratto di locazione, accedere al 730 online, 
richiedere vari bonus governativi, pagare 

 

Chi può ottenere SPID 
SPID è rivolto a tutti i cittadini Italiani maggiorenni
documento di riconoscimento italiano in corso di validità, di una tessera sanitaria o del tesserino del codice 
fiscale. Possono richiedere SPID anche i cittadini stranieri con permesso di soggiorno residenti 
 

Per richiedere SPID ti serviranno:
 un indirizzo e-mail personale

 il  numero di telefono del cellulare 

 un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente);

 la tua tessera sanitaria con il codice fiscale (oppure 
 

Qual è la procedura per attivarlo:
Scegli tra i gestori di identità abilitati 
La registrazione consiste in tre passaggi:

1. inserisci i tuoi dati anagrafici;

2. crea le tue credenziali SPID; 

3. effettua il riconoscimento scegliendo tra l

*  Se vuoi avvalerti del riconoscimento di persona (de visu) 
altri sportelli attivi nel Distretto dell’Appennino
recarti per la fase 3 presso uno degli sportelli

Consulta l’elenco degli sportelli attivi

LO SPORTELLO SOCIALE INFORMA
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i Identità Digitale che permette a cittadini e imprese di accedere con un'unica 
identità digitale ai servizi online di pubbliche amministrazioni e privati che sono parte del sistema SPID.

A cosa serve e cosa si può fare con SPID 
è il Sistema pubblico di identità digitale per accedere a tutti i servizi online della Pubblica 

solo username e una sola password. A breve questo sistema diventerà 
unica possibilità per iscrivere i figli a scuola, prenotare una visita in ospedale, 

accedere al sito dell’INPS o dello INAIL, registrare un contratto di locazione, accedere al 730 online, 
richiedere vari bonus governativi, pagare ticket ospedalieri, richiedere gli assegni familiari e molto altro.

 
cittadini Italiani maggiorenni, anche residenti all’estero, in possesso di un 

documento di riconoscimento italiano in corso di validità, di una tessera sanitaria o del tesserino del codice 
Possono richiedere SPID anche i cittadini stranieri con permesso di soggiorno residenti 

Per richiedere SPID ti serviranno: 
mail personale; 

numero di telefono del cellulare che usi normalmente; 

un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente);

la tua tessera sanitaria con il codice fiscale (oppure il certificato di attribuzione)

Qual è la procedura per attivarlo: 
abilitati e registrati sul loro sito. * 

La registrazione consiste in tre passaggi: 

inserisci i tuoi dati anagrafici; 

 

effettua il riconoscimento scegliendo tra le modalità offerte dal gestore. 

Se vuoi avvalerti del riconoscimento di persona (de visu) presso i Comuni o gli 
Appennino, dovrai scegliere il gestore Lepida e 

degli sportelli del territorio.  

elenco degli sportelli attivi. 

Informativa 

Unione dei C

 

A

COME OTTENERLO
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i Identità Digitale che permette a cittadini e imprese di accedere con un'unica 
identità digitale ai servizi online di pubbliche amministrazioni e privati che sono parte del sistema SPID. 

è il Sistema pubblico di identità digitale per accedere a tutti i servizi online della Pubblica 
A breve questo sistema diventerà 

iscrivere i figli a scuola, prenotare una visita in ospedale, 
accedere al sito dell’INPS o dello INAIL, registrare un contratto di locazione, accedere al 730 online, 

spedalieri, richiedere gli assegni familiari e molto altro. 

, anche residenti all’estero, in possesso di un 
documento di riconoscimento italiano in corso di validità, di una tessera sanitaria o del tesserino del codice 

Possono richiedere SPID anche i cittadini stranieri con permesso di soggiorno residenti in Italia. 

un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente); 

il certificato di attribuzione) 

e 

 

nformativa a cura di Sportelli Sociali 

Unione dei Comuni Appennino Bolognese 

COS’È 

A COSA SERVE 

OME OTTENERLO 
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Comune              Sp or t e l l i  

ALTO RENO TERME 

AUSL Bologna 
Appennino Bolognese
Unico di Accesso 

Osp. Porretta Terme

Via O. Zagnoni, 5 40046 Alto Reno 

Terme (BO) 

Sulla base degli orari del punto 

consultabili sul sito 

www.ausl.bologna.it

CAMUGNANO 
Comune di Camugnano Sportello Urp
Piazza Kennedy, 1 40032 Camugnano (BO)

 Sportello aperto nei seguenti orari: il mar. dalle ore 15:00 alle 18:00

CASTEL D'AIANO 

Comune di Castel d'Aiano Sportello
Piazza Nord Levera, 12 Piano 2 40034 Castel D' 

Aiano (BO) 

Orario di ricevimento mercoledì e venerdì dalle 

ore 08,30 alle ore 12,30 esclusivamente previo 

appuntamento telefonando al numero 

0516735718 

CASTEL DI CASIO 
Farmacia S.Biagio
P.zzetta della Torre,3, 40030 Castel di Casio (BO)

Sulla base degli orari della farmacia scelta al fine dell'accesso FSE

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 

Comune di Castiglione 
dei Pepoli SUAP
Piazza Marconi, 1 40035 

Castiglione dei Pepoli 

(BO) 

Mer- Sab 08,30

GAGGIO MONTANO 
Comune di Gaggio Montano Sportello Segreteria
Piazza A. Brasa, 1 40041 Gaggio Montano (BO)

Presentarsi allo sportello previo appuntamento telefonico al 0534/38003 int 1 

GRIZZANA MORANDI 

Farmacia Pellicciari
Via Pietrafitta, 51 40030 Grizzana 

Morandi (BO)

Sulla base degli orari della 

farmacia scelta al fine dell'accesso 

FSE 

LIZZANO IN BELVEDERE 
Farmacia Val Carlina
Via Tre Novembre, 57 40042 Lizzano In Belvedere (BO)

Sulla base degli orari della farmacia scelta al fine dell'accesso FSE

MARZABOTTO 

Comune di Marzabotto Sportello Urp
Piazza XX Settembre,1 40043 Marzabott

Sportello aperto nei seguenti orari: dal lun. a sab. 

dalle ore 8:30 alle 12:30.

Presentarsi allo sportello previo appuntamento 

telefonico al num. 0516780539.

LO SPORTELLO SOCIALE INFORMA
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p or t e l l i  l ep i d a  ID   -  DO VE  e  QUA ND O

AUSL Bologna - Distretto 
Appennino Bolognese Sportello 

Unico di Accesso  

Osp. Porretta Terme 

Via O. Zagnoni, 5 40046 Alto Reno 

 

Sulla base degli orari del punto 

consultabili sul sito 

www.ausl.bologna.it 

Farmacia Lapi 
Piazza della Libertà, 55 40046 

Porretta Terme (BO) 

Sulla base degli orari della 

farmacia scelta al fine 

dell'accesso FSE 

Comune di Camugnano Sportello Urp  
Piazza Kennedy, 1 40032 Camugnano (BO) 

Sportello aperto nei seguenti orari: il mar. dalle ore 15:00 alle 18:00 ed il giov. dalle ore 9:00 alle 12:00.

di Castel d'Aiano Sportello 

Piazza Nord Levera, 12 Piano 2 40034 Castel D' 

 

Orario di ricevimento mercoledì e venerdì dalle 

ore 08,30 alle ore 12,30 esclusivamente previo 

appuntamento telefonando al numero 

 

Farmacia Argentieri
Piazza Nord Levera, 13 40034 Castel D' Aiano 

(BO) 

Sulla base degli orari della farmacia scelta al fine 

dell'accesso FSE 

Farmacia S.Biagio 

P.zzetta della Torre,3, 40030 Castel di Casio (BO) 

Sulla base degli orari della farmacia scelta al fine dell'accesso FSE 

Comune di Castiglione 
dei Pepoli SUAP 

Piazza Marconi, 1 40035 

Castiglione dei Pepoli 

Sab 08,30-12,30 

Comune di Castiglione dei 
Pepoli URP 

Piazza Libertà,3 40035 

Castiglione dei Pepoli (BO) 

Sportello aperto nei seguenti 

orari: dal lun. al sab. dalle ore 

9:00 alle 12.00 

mar. dalle ore 15:30 alle 18:30. 

Presentarsi allo sportello previo 

appuntamento telefonico al 

num. 0534/801638 

Comune di 
Castiglione dei 
Pepoli Segreteria
Piazza Marconi, 1 

40035 Castiglione 

dei Pepoli (BO)

Martedì e Venerdì 

08,30-13,00 previo 

appuntamento tel 

339 1220134

Comune di Gaggio Montano Sportello Segreteria 

Piazza A. Brasa, 1 40041 Gaggio Montano (BO) 

Presentarsi allo sportello previo appuntamento telefonico al 0534/38003 int 1 

Farmacia Pellicciari 
Via Pietrafitta, 51 40030 Grizzana 

Morandi (BO) 

Sulla base degli orari della 

farmacia scelta al fine dell'accesso 

Farmacia Gruppioni 
Ponte Locatello-Piandisetta 8 

40030 Grizzana Morandi (BO) 

Sulla base degli orari della farmacia 

scelta al fine dell'accesso FSE 

Farmacia Val Carlina 

Via Tre Novembre, 57 40042 Lizzano In Belvedere (BO) 

Sulla base degli orari della farmacia scelta al fine dell'accesso FSE 

Comune di Marzabotto Sportello Urp 

Piazza XX Settembre,1 40043 Marzabotto (BO) 

Sportello aperto nei seguenti orari: dal lun. a sab. 

dalle ore 8:30 alle 12:30. 

Presentarsi allo sportello previo appuntamento 

telefonico al num. 0516780539. 

Farmacia Pian Di Venola
Via Porrettana Sud 50/2 40043 Pian Di Venola 

Marzabotto 

Sulla base degli orari della farmacia scelta al fine 

dell'accesso FSE 

OCIALE INFORMA…  
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O VE  e  QUA ND O  

Farmacia Leggio Morabito 

Via I Maggio, 175, 40046 

Porretta Terme BO 

Sulla base degli orari della 

farmacia scelta  

al fine dell'accesso FSE 

ed il giov. dalle ore 9:00 alle 12:00. 

Farmacia Argentieri 
Nord Levera, 13 40034 Castel D' Aiano 

Sulla base degli orari della farmacia scelta al fine 

 

di 
Castiglione dei 
Pepoli Segreteria 
Piazza Marconi, 1 

40035 Castiglione 

dei Pepoli (BO) 

Martedì e Venerdì 

13,00 previo 

appuntamento tel 

339 1220134 

Farmacia Tintori 
Via del Corso , 81 

40035 Castigiione 

dei Pepoli – 

 Lagaro (BO) 

Sulla base degli 

orari della farmacia 

scelta al fine 

dell'accesso FSE 

Presentarsi allo sportello previo appuntamento telefonico al 0534/38003 int 1 - 3 

Sulla base degli orari della farmacia 

Farmacia della Rocchetta 

Via Ponte, Località Riola 

Ponte, 5 40030 Grizzana 

Morandi (BO) 

Sulla base degli orari della 

farmacia scelta al fine 

dell'accesso FSE 

Farmacia Pian Di Venola 

Via Porrettana Sud 50/2 40043 Pian Di Venola -

ase degli orari della farmacia scelta al fine 
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MONZUNO 
VADO - Farmacia Foresti
Piazza Libertà, 4 Vado 40036 Monzuno (Bo)

Sulla base degli orari della farmacia scelta al fine dell'accesso FSE

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 
Comune di San Benedetto Val di Sambro Sportello SPID
Via Roma, 39 40048 San Benedetto Val di Sambro (BO)

Previo appuntamento telefonico al 

VERGATO 

 
Unione dei Comuni 
dell'Appennino 
Bolognese SUAP
Via Berlinguer 301 40038 

Vergato (BO) 

Da lunedì a venerdì dalle 

9,00 alle 13,00 / lunedì e 

giovedì anche dalle 15,00 

alle 17,00 previo 

appuntamento 

telefonico al 

051/6740158 o 

051/911056 (per il 

diretto al risponditore 

digitare *301) 

 
 

 

 

LO SPORTELLO SOCIALE INFORMA
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Farmacia Foresti 
Piazza Libertà, 4 Vado 40036 Monzuno (Bo) 

Sulla base degli orari della farmacia scelta al fine dell'accesso FSE 

Comune di San Benedetto Val di Sambro Sportello SPID 

Via Roma, 39 40048 San Benedetto Val di Sambro (BO) 

Previo appuntamento telefonico al  0534 95026 

Unione dei Comuni 
dell'Appennino 
Bolognese SUAP 

Via Berlinguer 301 40038  

Da lunedì a venerdì dalle 

9,00 alle 13,00 / lunedì e 

giovedì anche dalle 15,00 

alle 17,00 previo 

appuntamento 

051/6740158 o 

051/911056 (per il 

diretto al risponditore 

 

AUSL Bologna - 
Distretto 
Appennino 
Bolognese Sportello 
Unico di Accesso 
Osp. Vergato 

Via dell'Ospedale, 1 

40038 Vergato (BO) 

Sulla base degli 

orari del punto 

consultabili sul sito 

www.ausl.bologna.it 

Comune di 
Vergato 
Sportello URP 

P.zza Capitani 

della Montagna 

-- Piano Terra 

40038 Vergato 

(BO) 

dal Lunedì al 

Venerdì ---  ore 

08,30/12,30 

Comune di 
Vergato 
Sportello Ufficio 
Tecnico
P.zza Capitani 

della Montagna 

-- Piano Secondo 

40038 Vergato 

(BO) 

Lunedì e Giovedì 

---          

14,30/16,30

Informativa 

Unione dei C

 

OCIALE INFORMA…  
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Comune di 
Vergato 
Sportello Ufficio 
Tecnico 

P.zza Capitani 

della Montagna 

Piano Secondo 

40038 Vergato 

 

Lunedì e Giovedì 

           ore 

14,30/16,30 

Farmacia Marchi 
Via G. Marconi, 17 

40038 Vergato 

(BO) 

Sulla base degli 

orari della 

farmacia scelta al 

fine dell'accesso 

FSE 

 

nformativa a cura di Sportelli Sociali 

Unione dei Comuni Appennino Bolognese 


