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piac enza GENNAIO  2021 ANNO 8 

www.acerpiacenza.it 

PER CHIEDERE ASSISTENZA 
 telefono:  Numero verde 800 445500 

 email: helpdesk@lepida.it 

     web:  https://www.lepida.net/assistenza/
faq-spid-lepidaid 

 
 Il servizio di helpdesk è disponibile dal 

lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 
18.30 e al sabato dalle ore 8.30 alle 
ore 13.30. 

 

Cari inquilini, dall'iscrizione alle mense 

al Cashback di Stato, dal bonus bici 

al 730 online dell’Agenzia delle En-

trate, dalla prenotazione degli esami 

sanitari all'iscrizione alle classi prime 

delle scuole, sono tante le procedure 

quotidiane che già ora utilizzano lo 

Spid, permettendo di risparmiare tem-

po e burocrazia e altre si aggiunge-

ranno prossimamente.  

Ottenere lo Spid è semplice, basta 

avere un indirizzo email, un numero di 

telefono, un documento di identità 

italiano valido tra carta di identità, 

passaporto, patente (di cui occorre 

fare una foto o scansione) e la tesse-

ra sanitaria con il codice fiscale (di 

cui occorre fare una foto o scansio-

SPID,  

ECCO COME 

OTTENERLO SUBITO 

ne).  Anche il Comune di Piacenza è uno 

dei punti dove è possibile ottenere lo 

Spid. Sul sito del Comune di Piacenza, 

nella sezione "Spid" sono indicati i quattro 

passaggi necessari per ottenere la tua 

identità digitale.   

IL PRESIDENTE INFORMA 

FEBBRAIO

Con l’inizio del nuovo anno, ancora condizionati da 

un’emergenza sanitaria che ci obbliga a mantenere le 

distanze per preservare la nostra salute, Acer continua 

ad essere vicina ai suoi inquilini, trovando soluzioni 

innovative per facilitare il pagamento degli affitti senza 

dover uscire necessariamente di casa o per prendere 

appuntamenti con i nostri uffici in piena sicurezza, preno-

tando direttamente on line. Accedendo al nostro sito, 

nell’apposita sezione di Acerzip, potrete trovare tutte le 

informazioni in proposito, oltre ad avere risposte immedia-

te ai quesiti più frequenti.

Come ben sapete, è proprio nei momenti più difficili che 

bisogna cogliere al volo le opportunità che si possono 

creare. Come quella del “Bonus 110 per cento” di cui 

tanto sentite parlare in queste settimane. Un’occasione 

unica e irripetibile che Acer non si lascerà scappare per 

migliorare l’efficientamento energetico dei propri quartie-

ri, con una ristrutturazione pressoché totale di infissi e 

impianti di riscaldamento, con la posa dei cappotti ester-

ni per preservare dalle temperature fredde e da quelle 

calde e, non ultimo, con la tinteggiatura degli edifici. 

Sono lavori fondamentali per la qualità stessa della 

vostra vita, che saranno effettuati con ordine di importan-

za, in base alle necessità e allo stato attuale degli edifici. 

Partiremo appena possibile, dopo aver espletato l’iter 

burocratico necessario grazie al lavoro dei nostri uffici. 

Con la certezza che, nonostante la distanza fisica, Acer è 

sempre presente e disponibile per ogni vostra necessità. 

ECCO COME I QUARTIERI

CAMBIERANNO VOLTO

ECOBONUS 

110%:

Per ricevere il BONUS l’utente 

dovrà farne richiesta presso il 

venditore,  fornendo una copia 

valida del proprio  documento di 

identità e una dichiarazione 

sostitutiva attestante che il valore 

dell’ISEE relativo al proprio nucleo 

familiare NON SUPERA I 20.000 
EURO e che i componenti dello 

stesso nucleo non hanno già fruito 

del contributo.

ACQUISTO PC E TABLET:
COME OTTENERE

IL CONTRIBUTO DI 500 EURO




