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Procedura Pagina visualizzata 

Il modello ATe, in base a quanto stabilito dall’art. 66, comma 8 del CAD, contiene le funzionalità 

della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) che consente l’accesso per via telematica ai servizi erogati 

in rete dalle pubbliche amministrazioni attraverso un chip a contatto che espone le interfacce 

specificate dalle norme che regolano la Carta Nazionale dei Servizi.  

La funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure di firma digitale presente nel modello 

ATe consente ai possessori di richiedere online il rilascio di credenziali SPID rivolgendosi ad uno 

degli Identity Provider certificati da AgID che offrono tale servizio. 

 
Materiale occorrente: 

- Modello ATe; 

- lettore smart card; 

- PIN carta e PIN firma1. 

 

Software necessario (https://pki.difesa.it/#subITS): 

- Kit di firma della Difesa; 

- Librerie CMDAPI. 

 

 

Scrivere nella barra degli indirizzi del browser: 

https://www.spid.gov.it/  

 
Nel menu di scelta del portale SPID selezionare la 

voce “RICHIEDI SPID” 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  

 

                                                           
1  E’ possibile recuperare gli elementi di sicurezza del modello ATe (codice di emergenza e PIN/PUK carta e firma) al 

link https://portalecmd.difesa.it/Activation.aspx e premere il tasto "REINVIA" dopo aver inserito ID Carta e Codice 

di Emergenza. 

In caso di smarrimento del codice di sicurezza, rivolgersi al personale autorizzato alla validazione dei dati della propria 

Local Registration Authority. 

https://pki.difesa.it/#subITS
https://www.spid.gov.it/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://portalecmd.difesa.it/Activation.aspx
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Scegli tra i gestori di identità abilitati (identity 

provider) quelli che consentono il 

“RICONOSCIMENTO CIE,CNS” ovvero 

“RICONOSCIMENTO FIRMA DIGITALE”. 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#tabella-idp  

 

 
 

Chi è in possesso della Carta d’Identità Elettronica 

o una Carta Nazionale dei Servizi attiva (certificato 

presente nel modello ATe) ovvero una firma digitale 

(presente nel modello ATe), può completare la 

registrazione totalmente on line utilizzando un 

lettore di smart card collegato al proprio computer. 

 
Effettuare la scelta del gestore di identità abilitato 

(identity provider) e avviare la procedura di 

registrazione on line cliccare sul box 

“REGISTRATI CON ……” 

 
 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#tabella-idp
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#tabella-idp

