
firmafacile

Certificato di Firma Remoto 
Casella PEC Buffetti

SPID per il Cittadino

Un’unione ideale per tutte le necessità
di Identità Digitale del cittadino.
Firma Digitale a validità legale ed
autenticazione ai servizi SPID della
Pubblica Amministrazione

firmafacile

FIRMA DIGITALE E CREDENZIALI 

SPID IN UN’UNICA SOLUZIONE
Entra a far parte della famiglia firmafacile il kit «virtuale»
firmafacile SPID. Per coniugare le necessità di firma digitale
a validità legale e la possibilità di accedere ai servizi online
della pubblica amministrazione il kit firmafacile SPID offre
una risposta ad entrambe le necessità.

Il certificato remoto di firma digitale permette di firmare
documenti elettronici a validità legale sia da PC che da
dispositivi mobili.

Il kit consiste di un modulo elettronico scaricabile e
stampabile, da parte del punto vendita, che permette il
servizio riconoscimento e dunque registrazione del
richiedente.
Al riconoscimento, e alla conseguente registrazione, il
richiedente sarà in grado di accedere all’utilizzo del
proprio certificato remoto e all’emissione delle credenziali
SPID per accedere a tutti quei servizi rivolti ai cittadini che
prevedono l’autenticazione SPID L2.

Le credenziali SPID consentono di accedere ai servizi offerti
al cittadino dalla Pubblica Amministrazione.
Con la PEC è possibile inviare comunicazioni con lo stesso 
valore di una raccomandata



UTILIZZI E CAMPI DI
APPLICAZIONE*

CARATTERISTICHE
Kit firmafacile SPID:

virtuale

Validità del certificato remoto:
3 anni dal momento dell’emissione

Validità delle credenziali SPID
3 anni dal momento dell’emissione

3 anni dal momento dell’emissione
Validità casella PEC

Livello di sicurezza delle
credenziali SPID:

L2 (Username/Password/OTP)

Tipologie credenziali:
SPID per il cittadino

Tipologia di riconoscimento:
De visu presso il punto vendita

Generazione OTP:
Tramite APP scaricabile dagli store 

Apple Store e Google Play Store

Tempi di registrazione: 
Entro 24 ore dalla richiesta del Punto

vendita al Centro Servizi Bit4id

Come uso il certificato remoto
• Il certificato remoto può essere utilizzato

sia da PC che da dispositivi mobili.
Attraverso il client di firma digitale
firma4NG (per PC/Mac) o l’APP
firmafacile Mobile (per
smartphone/tablet - Android/iOS)

Perché uso il certificato di firma digitale
• Per firmare con piena validità legale

documenti elettronici, partecipazione a
bandi/gare etc

Come uso le credenziali SPID L2
• Attraverso il semplice inserimento delle

proprie credenziali (username/password)

e OTP (generato attraverso un’APP
scaricabile dagli store
(Apple Store/Google Play Store)

Perché uso le credenziali SPID
• Richieste del modello 730 precompilato
• Consultazione dei dati contributivi

dell'INPS
• Accesso al tuo fascicolo sanitario

elettronico
• Accesso ai servizi INAIL, Visure, Servizi

Scuola ed Università e molto altro
ancora.

SERVIZIO DI
RICONOSCIMENTO

Il kit firmafacile SPID permette di usufruire
del servizio di riconoscimento offerto da
parte di un Incaricato al Riconoscimento
autorizzato e di ricevere le proprie
credenziali SPID entro poche ore dalla
richiesta.

* Servizi disponibili a discrezione della PA di riferimento.


