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IL PRESIDENTE INFORMA

SPID,
ECCO COME
OTTENERLO SUBITO
Cari inquilini, dall'iscrizione alle mense
al Cashback di Stato, dal bonus bici

al 730 online dell’Agenzia delle Entrate, 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 tempo e burocrazia e altre si aggiungeranno prossimamente.

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.

Ottenere lo Spid è semplice, basta

PER CHIEDERE ASSISTENZA

avere un indirizzo email, un numero di
telefono, un documento di identità

•

telefono: Numero verde 800 445500

italiano valido tra carta di identità,

•

email: helpdesk@lepida.it
web: https://www.lepida.net/assistenza/
faq-spid-lepidaid

passaporto, patente (di cui occorre
fare una foto o scansione) e la tessera sanitaria con il codice fiscale (di
cui occorre fare una foto o scansio-

• 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.

BOLLETTE: COME POSSO PAGARE?
•

SONO CONSENTITI I PAGAMENTI IN CONTANTI AGLI SPORTELLI
PREVIO APPUNTAMENTO

SOLO PER I NOSTRI CORRENTISTI

•

PER COLORO CHE NON SONO NOSTRI CLIENTI I PAGAMENTI DEI MAVPOSSONO ESSERE ESEGUITI COSì:

- nella banca dove si è correntisti;
- negli uffici di Poste Italiane;
- a mezzo bonifico bancario all’ IBAN: IT74S0569612600000010700X58 intestato ad ACER
Piacenza (Indicare con chiarezza nella causale: ‘nome e cognome assegnatario’ oppure
‘numero scheda’ oppure ‘n° fattura’);
- con Tessera Bancomat/Prepagata agli apparecchi ATM abilitati (Bancomat) presenti in tutte
le Banche;
- attraverso servizio “Pago Facile” (http://pagofacile.popso.it) presente anche sul sito ACER
attraverso la modalità ACERZIP;
AVVISO AGLI UTENTI

-nelle
Tabaccherie
abilitate
(Indicare con chiarezza nella causale: ‘nome e
cognome assegnatario’ oppure ‘numero
scheda’ oppure ‘n° fattura’);

Chi ha concordato con Acer
i PIANI DI RIENTRO o RATEI DI PAGAMENTO
può contattare lo 0523 / 459200

