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       Alla Segreteria Generale CISL 
       Ai Segretari Generali USR/USI CISL 
       Ai Segretari Generali Federazioni CISL  
     e.p.c.  Ai Componenti del C.d.A. Caf Cisl Srl 
          
 
Roma, 10/12/2020 
Prot.  PU_CIS_14832_GV_GV_nn 
 
 
Oggetto: Accordo SPID  
 

 

Carissimi,  

con la presente vi informiamo che il Caf Cisl ha sottoscritto un accordo con Lepida S.c.p.A, per 

il rilascio della indennità digitali SPID. 

Riteniamo che questo nuovo servizio, così come definito nel C.d.A Caf Cisl del 4 novembre u.s, 

rappresenti una occasione per fidelizzare i nostri iscritti ed utenti abituali che, in ogni caso, 

devono dotarsi di questa nuova identità. 

Il servizio è composto da due fasi: una di registrazione e l’altra di                  

identificazione/riconoscimento della persona interessata. 

La prima fase, in linea teorica, è svolgibile in autonomia da parte della persona senza 

l’operatore Caf presente, ma la nostra intenzione è quella di offrire un’assistenza completa ai 

nostri iscritti ed utenti CAF, pertanto la persona sarà assistita, se richiesto, anche per la prima 

fase. 

La seconda fase necessita che l’operatore Caf possa riconoscere la persona attraverso 

documento di identità e codice fiscale. 

La fase 2, (identificazione/riconoscimento) è gratuita per tutti i cittadini che si rivolgeranno agli 

sportelli CAF, mentre la prima fase (assistenza alla registrazione), così come indicato dal C.d.A 

del 4 novembre e dalla successiva riunione con gli amministratori delle società regionali del 7 

dicembre u.s., sarà gratuita per gli iscritti alla CISL, mentre i non iscritti pagheranno il servizio 

di supporto e assistenza  6 euro comprensivi di IVA. 

Si evidenzia che non tutti gli operatori  territoriali  CAF  saranno abilitati a questo servizio 

(formazione e registrazione istituzionale) e per tanto sarà necessario l’appuntamento. 

Siamo certi che gli iscritti alla CISL gradiranno questa ennesima attenzione ai loro bisogni da 

parte della CISL e quindi del CAF e  delle società regionali  che sosterranno i costi di questa 

“operazione”  
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Invitiamo le Federazioni Nazionali a dare massima divulgazione e a rivolgersi, anche a livello 

regionale/territoriale, alle società regionali per concordare eventuali modalità organizzative al 

fine di raggiungere i propri associati. 

Per chiarimenti è possibile contattare Andrea Paoloni  alla email a.paoloni@cisl.it 

 
Cari Saluti 

La Presidente  
Giovanna Ventura 

 
 

 


