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OGGETTO: Attivazione dello Sportello SPID per credenziali SPID per l’accesso a servizi online da parte dei 

professionisti. 

 

Gentili Presidenti, 

il 28 febbraio 2021 la Pubblica Amministrazione italiana affronterà un passaggio importante: a partire da quella data 

le molteplici credenziali che utilizzano cittadini ed imprese per autenticarsi ai portali web per usufruire dei servizi 

online offerti delle Pubbliche Amministrazioni, saranno sostituite da un’unica credenziale SPID (acronimo di Sistema 

Pubblico d’Identità Digitale). 

 

L’identità digitale SPID viene rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali 

e gestiscono l’autenticazione degli utenti previo riconoscimento della persona richiedente la credenziale. 

Per maggiori informazioni su SPID, si consiglia di consultare la pagina web: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid 

 

Nell’ambito del progetto di implementazione del nuovo sito web del Comune di Udine che consentirà a cittadini, 

professionisti ed imprese di usufruire di numerosi servizi online, sarà possibile la presentazione al Servizio Edilizia 

Privata e di Urbanistica di istanze in modalità completamente telematica. Per usufruire di questi servizi online sarà 

necessario che il professionista sia in possesso della propria credenziale SPID. 
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A partire dal 1 febbraio 2021, il Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Udine in prospettiva 

dell’attivazione dello Sportello Unico dell’Edilizia digitale che avverrà dal 1 marzo 2021, offrirà la possibilità di 

effettuare l’operazione di riconoscimento “de visu” del professionista ai fini del successivo rilascio della credenziale 

SPID da parte di uno dei Gestori di Identità Digitale iscritti sull’albo ufficiale gestito da AgID, facilitando in tal modo il 

rilascio della credenziale SPID a coloro che non ne fossero ancora in possesso. 

Per maggiori informazioni https://www.comune.udine.it/servizi/servizi-online/spid 

 

Ai fini del riconoscimento sarà necessario recarsi presso lo sportello del Servizio Edilizia Privata collocato al 

terzo piano del Palazzo D’Aronco - stanza 1 durante gli orari di apertura nei giorni lunedì - mercoledì e venerdì 

dalle ore 9:00 alle 12:00 muniti di: 

 un documento italiano in corso di validità (carta di identità, passaporto); 

 la tessera sanitaria regionale in corso di validità 

 un indirizzo e-mail valido 

 il numero del telefono cellulare personale 

 

In seguito alla verifica verrà inviato via e-mail un file (denominato pacchetto di attivazione). 

 

Dopo aver effettuato il riconoscimento presso gli uffici Comunali e aver ricevuto la mail con il pacchetto di attivazione 

cosa bisogna fare? 

Il pacchetto di attivazione, che è un file protetto che contiene i dati personali comunicati durante il riconoscimento di 

persona, dovrà essere fornito ad uno dei gestori di identità (identity provider) abilitati alla nuova modalità, per 

dimostrare la propria identità e completare online  il processo di riconoscimento ed ottenere SPID: in questo modo 

non sarà necessario recarsi di persona presso gli uffici per il rilascio di SPID. 

 

Si può scegliere liberamente il soggetto che permette di completare la procedura di registrazione in maniera più 

semplice: tutte le informazioni sono alla pagina https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. 

 

Un tanto al fine di dare massima diffusione ai vostri iscritti. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
(arch. Eddi DALLA BETTA) 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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