
 

 

  
 
MODALITÀ DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI OPERATORI NON PRESENTI AI CORSI 

DI FORMAZIONE EROGATI DA LEPIDA SCPA 
 
Premessa 
Il presente documento riporta la descrizione della procedura che deve essere utilizzata dagIi             
Enti/Soggetti che intendono abilitare al ruolo di operatori di sportello LepidaID, il proprio             
personale che non era presente ai corsi di formazione erogati direttamente da LepidaScpA. 
Si sottolinea che è condizione necessaria e indispensabile per la presente procedura, che             
almeno un operatore per Ente/Soggetto abbia già partecipato alla formazione erogata           
direttamente da LepidaScpA. 
 
Pre-requisiti per abilitazione al ruolo di operatori 
Gli operatori di un Ente/Soggetto possono svolgere le loro attività nell’ambito del servizio             
LepidaID, solo dopo: 

● aver partecipato alla formazione erogata dal personale di LepidaScpA; 
● aver sottoscritto la “Dichiarazione di impegno di soggetti deputati alla verifica delle            

identità digitali dei titolari”, prevista dalle procedure che esplicita il rigoroso rispetto            
delle procedure e delle indicazioni di Lepida; 

● aver ottenuto una identità SPID LepidaID; 
● essere stati abilitati al ruolo di operatori SPID LepidaID da LepidaScpA. 

 
Abilitazione operatori non presenti ai corsi erogati da LepidaScpA 
Qualora un Ente/Soggetto abbia necessità di abilitare al ruolo di operatore SPID LepidaID             
proprio personale che non abbia seguito la formazione erogata dal personale di            
LepidaScpA, è possibile procedere come segue: 

● individuare il personale che dovranno essere abilitato al ruole di operatore SPID            
LepidaID; 

● tale personale dovrà fare richiesta delle propria identità digitale SPID LepidaID sul            
sito https://id.lepida.it/ e scegliere la modalità di riconoscimento de visu; 

● le suddette identità digitali saranno attivate, previo riconoscimento de visu, dagli           
operatori dell’Ente/Soggetto già operanti presso lo sportello SPID LepidaID; 

● L’Ente/Soggetto provvederà a comunicare, tramite PEC all’indirizzo       
segreteria@pec.lepida.it, la necessità di abilitare al ruolo di operatore tali utenze e            
provvederà ad allegare alla comunicazione i seguenti documenti: 

○ Dichiarazione di impegno dei soggetti deputati alla verifica delle identità          
digitali dei titolari, firmata da ciascuna persona da abilitare al ruolo di            
operatore; 

○ Dichiarazione scritta e firmata dal referente dell’Ente/Soggetto, in cui viene          
attestato di aver provveduto a formare, attenendosi rigorosamente alle         
procedure e indicazioni di LepidaScpA, sotto la propria responsabilità, le          
suddette persone (avendo cura di riportare i singoli nominativi), in quanto           
assenti la data in cui LepidaScpA ha erogato la formazione. 
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