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Premessa
L’utente, titolare di Identità Digitale, può chiedere al Gestore dell’Identità Digitale, in qualsiasi
momento e a titolo gratuito, la sospensione, la revoca o la riattivazione a seguito di una
sospensione della propria Identità digitale.

La revoca della Identità Digitale deve essere richiesta dall’utente nei seguenti casi:
1. smarrimento, furto o altri danni/compromissioni (con eventuale denuncia presentata

alle autorità giudiziaria);
2. uso illecito dell’identità digitale;
3. volontà del titolare dell’identità digitale;
4. decesso della persona fisica.

Nel casi previsti dai punti 1 e 2, ovvero nel caso in cui l’utente ritenga che la propria identità
digitale sia stata utilizzata fraudolentemente, lo stesso può chiederne la sospensione.

Nel caso 4, i rappresentanti del soggetto titolare dell’identità deceduto (eredi o procuratore)
devono presentare la documentazione necessaria all’accertamento della cessata
sussistenza dei presupposti per l’esistenza dell’identità digitale.
Al fine di suddetto accertamento, oltre al modulo di richiesta di revoca dell’identità digitale, è
necessario trasmettere, sempre nelle medesime modalità:

● dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 circa lo status di
erede ed il decesso del titolare delle credenziali SPID;

● copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
● copia del documento di identità del defunto titolare della identità digitale.

Modalità
La richiesta di sospensione/ revoca e riattivazione della identità digitale deve essere inviata
a Lepida ScpA in una delle seguenti modalità:

a) richiesta al gestore LepidaID inviata via PEC all’indirizzo lepidaid@pec.lepida.it;

b) richiesta al gestore LepidaID inviata via posta elettronica all’indirizzo
lepidaid@lepida.it dall’indirizzo email utilizzato dall’utente per la registrazione.

La richiesta deve includere il modulo di richiesta di sospensione e revoca disponibile sul sito
https://id.lepida.it. Il modulo deve essere firmato digitalmente nel caso di invio via posta
elettronica. Qualora non si disponga di una firma digitale, si può porre una firma autografa al

https://id.lepida.it
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modulo di revoca o di sospensione, inviandolo a Lepida ScpA utilizzando uno dei due metodi
sopra elencati, con allegato il documento di identità (lo stesso, se non scaduto, che è stato
utilizzato in fase di riconoscimento).

In caso di indisponibilità dei canali sopra indicati, l’utente può comunque richiedere la
sospensione della propria identità digitale (ad esempio in caso di furto dell’identità)
chiamando il numero 800.779077 nelle more di invio delle informazioni previste per la
revoca.

Modulo di richiesta revoca / sospensione / riattivazione

Il/la sottoscritto/a:

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Nazione

Username (indirizzo email di registrazione)

Codice Identificativo SPID (indicato nella
mail di registrazione)

Chiede
al Gestore di Identità Digitali LepidaScpA

Revoca dell’identità digitale per:

❏ smarrimento, furto o altri danni/compromissioni (con eventuale denuncia
presentata alle autorità giudiziaria)

❏ sospetto uso illecito dell’identità digitale

❏ volontà del titolare dell’identità digitale
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❏ decesso della persona fisica titolare della identità digitale
Nome =
Cognome =
Codice Fiscale =
Data di nascita =
Comune di nascita =
Provincia di nascita =
Nazione di nascita =

❏ altro: __________________

Sospensione dell’identità digitale per:

❏ smarrimento, furto o altri danni/compromissioni (con eventuale denuncia
presentata alle autorità giudiziaria)

❏ sospetto uso illecito dell’identità digitale

❏ volontà del titolare dell’identità digitale

Riattivazione dell’identità digitale per:

❏ avvenuta sospensione dell’identità digitale richiesta dall’utente titolare
dell’identità digitale

❏ avvenuta sospensione dell’identità digitale a seguito dell'inserimento della
password sbagliata per più di 10 volte consecutive e ignoro della procedura
per sblocco automatico

❏ avvenuta sospensione dell’identità digitale a seguito del mancato
caricamento di un documento di identità in corso di validità

secondo quanto indicato nel Manuale Operativo e nelle Condizioni e Termini di Servizio.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che in caso di richiesta di revoca
dell’identità digitale, questa “comporta conseguentemente la revoca delle relative
credenziali” ai sensi dell’art.20 del “Regolamento recante le modalità attuative per la
realizzazione dello SPID (articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014)”
Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, ai sensi e per
effetti di cui all’art.46 DPR 445/2000.

Data …………………………………           Firma (leggibile)   ……………………………………..

Luogo………………………………..

https://id.lepida.it/docs/manuale_operativo.pdf
https://id.lepida.it/docs/condizioni_utilizzo.pdf

