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LINKMATE 

 ACCESSO CON SPID  
 

 
Tutte le amministrazioni – centrali, locali, enti pubblici e agenzie – devono rendere 
accessibili i propri servizi online tramite SPID e CIE. 
 
L’OBBLIGO per accedere a Linkmate con le sole credenziali SPID è partito il 01 ottobre 
2021. 
 
Chi non ha le credenziali Spid non riesce più ad accedere a Linkmate. 
 
E’ opportuno iniziare ad usare SPID il prima possibile in modo da non aver problemi 
sotto scadenza IMU/TARI. 
 

COS’E’ SPID? 

 
Spid è il Sistema Pubblico di Identità Digitale per accedere ai servizi on line della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Una sola coppia di credenziali (username e password) per accedere a tutti i siti, tramite il 
pulsante “Entra con Spid”. 
 
Trovate maggiori dettagli sul sito dedicato: www.spid.gov.it 
 

DOVE SI FA SPID? 

 
ON LINE 
 
La registrazione può avvenire on line nella sezione dedicata del sito: 
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 
 
IN FARMACIA 
 
Ad oggi nel territorio di Castel Maggiore sono abilitate: 
Farmacia Castello P.zza Lorusso 15/A tel. 051 766360 
Farmacia del Trebbo Via Lame 74 tel. 051 700177 
Farmacia Sorace Maresca Via Gramsci 214 tel. 051 711472 
Farmacia Sorace Maresca Le Piazze Via Pio La Torre, 10/d tel. 051 705696 
Le Farmacie fanno parte degli sportelli Lepida (unico gestore di identità presente sul 
territorio) presso cui effettuare la registrazione di persona. 
 



L’elenco aggiornato degli sportelli si trova sul sito di Lepida, in particolare: 
informazioni generali:  https://id.lepida.it/idm/app/#lepida-spid-come-averlo  
in formato mappa interattiva:  https://sportelli.lepida.it/  
in formato elenco excell:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Up0sPbYuoQ-

O9huRO8B4ghEQGhNB3p51-Lpr9Svtutg/edit#gid=0  
 
 
IN POSTA 
 
Ci si può anche recare fisicamente presso l’Ufficio Postale, come indicato sul loro sito: 
https://www.poste.it/posteid.html 
 
Gli Uffici postali presenti a Castel Maggiore sono: 

- Castel Maggiore – via Aldo Moro 17 – tel. 051 6322311 
- Trebbo – via della Resistenza 16 – tel. 051 702478 

 
 
SI PUO’ VENIRE IN COMUNE? 
 
SOLO se si è fatta la pre-registrazione ON LINE. 
 
Il servizio URP e il Servizio Scuola effettuano solamente il riconoscimento “ a visu” per 
quei cittadini che hanno già fatto la pre-registrazione on line. 
 
Quindi l’unico modo per fare la registrazione di persona, senza effettuare alcuna 
operazione on line, è recarsi nelle Farmacie o negli Uffici Postali indicati sul sito di Lepida. 
 
 
Per chi non ha possibilità di effettuare la registrazione on line consigliamo di contattare 
telefonicamente lo sportello che ha scelto (farmacia o posta) e chiedere se è necessario 
un appuntamento e cosa bisogna portare. 
 
 
 


