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ISTRUZIONI CREAZIONE SPID SU ALBERO LOGICO 

Accedere al portale ALBERO LOGICO. Cliccare su Rilascio SPID. 

Apparirà la seguente schermata, cliccare su NUOVA RICHIESTA SPID 

Inserire CODICE FISCALE, COGNOME e NOME e scegliere il tipo di documento, infine cliccare Avanti.

INFO E ASSISTENZA

DRC NETWORK Telefono: 02. 84892710 | email: info@drcnetwork.it

SERGIO MANISCALCO Telefono: 347.4658164 | email: s.maniscalco@namirial.com

GIANLUIGI RANIERI Telefono: 349.9150725 | email: g.ranieri@namirial.com



SCELTA DELLA MODALITA’ DI ATTIVAZIONE SPID 

Ora sarà possibile scegliere tra le 2 modalità di attivazione dello SPID: 

1- Modalità con APP ID Check 

Attraverso la modalità di attivazione APP ID Check 

sarà possibile attivare lo SPID immediatamente senza 

aspettare il controllo da parte degli operatori 

Namirial.

2- Modalità Tradizionale 

Attraverso la modalità di attivazione Tradizionale 

sarà possibile attivare lo SPID ma sarà necessario 

aspettare il controllo da parte degli operatori Namirial. 

NAMIRIAL S.p.A - Local Business Unit di Assago(MI)
Centro Direzionale Milanofiori - Str. 1 – Palazzo F6  - 20057 Assago (MI) - Telefono 02.84892710 - e-mail: info@drcnetwork.it - www.drcnetwork.it



1- MODALITA' DI ATTIVAZIONE SPID ATTRAVERSO ID CHECK

Lasciare aperta la pagina per utilizzare la modalità di attivazione attraverso l’APP ID Check 



Se si sceglie di utilizzare l’APP ID Check sarà necessario scaricare e installare l’applicazione dallo store del 
proprio telefono (Android o iOS). 





Una volta ricevuto esito positivo del corretto caricamento dei documenti tramite l’app, cliccare sul link 
Finalizza e invia la pratica per accedere all’anagrafica del Titolare a cui si desidera rilasciare SPID. 

Verrà quindi chiesto di eseguire l’accesso tramite le proprie credenziali RAO dopo aver cliccato sul pulsante 
Avanti. 

1- Visualizzare la pratica gestita dall’App 

2- Visualizzare i documenti caricati (sola consultazione) 

3- Visualizzare l’elenco di tutta la documentazione archiviata del Titolare 

4- Effettuara le azioni (es. inviare un email all'assistenza) 

1- Visualizzare la pratica gestita dall’App 
2- Visualizzare i documenti caricati (sola consultazione) 
3- Visualizzare l’elenco di tutta la documentazione archiviata del Titolare 
4- Effettuare le azioni (es. inviare un email all'assistenza) 

Per aprire e concludere la pratica in gestione, basterà fare un doppio click sul nominativo o in alternativa 
selezionare il nominativo e cliccare sul tasto «Accedi» in fondo a destra della schermata. 

Riaperta la pratica, sarà possibile verificare nuovamente tutti i dati dell’utente ed eventualmente correggerli o 
completarli. Cliccare su Verifica/salva per procedere con lo step successivo. Nel caso in cui tutti i dati risultino corretti e 
completi, cliccare sull’ulteriore tasto Conferma chiusura e nel popup successivo su «OK» per confermare la chiusura della 
richiesta SPID e procedere con il processo di firma dei documenti. 
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Apparirà la seguente finestra. Cliccare su “RICHIEDI OTP” sia nella parte relativa alla richiesta OTP VIA SMS che 
nella parte OTP VIA EMAIL. 

Il titolare di SPID riceverà in tempo reale un codice via SMS e un codice via EMAIL. 
Sarà necessario che il titolare di SPID comunichi al RAO i codici pervenuti. 
I Codici dovranno essere riportati negli appositi e cliccare su Verifica. 

Inserire il codice ricevuto via SMS e cliccare su Verifica. Attendere il messaggio di conferma e cliccare su Ok. 

Inserire il codice ricevuto via email e cliccare su Verifica. Attendere il messaggio di conferma e cliccare su Ok. 



Nella parte relativa a SPUNTE E VERIFICHE FINALI, dopo aver verificato la documentazione tramite i vari 
link, spuntare le caselle e cliccare su Avanti. 
ATTENZIONE: è OBBLIGATORIO verificare la documentazione sul sito dell’Agenzia Entrate e del Ministero 
dell’Interno. 

1 - CONTROLLO CODICE FISCALE
Cliccare sul primo link verde, si aprirà il sito per il controllo dei dati, i dati saranno inseriti automaticamente, 
basterà compilare il codice di sicurezza e verificare la validità.
Se il sito dovesse riscontrare errori sarà necessario contattare l'agenzia delle entrate.

2 - CONTROLLO DOCUMENTO SMARRITO/RUBATO
Cliccare sul secondo link verde, si aprirà il sito per il controllo del documento per verificare che non sia stato smarrito/rubato.
I dati saranno copiati automaticamente, basterà incollare il numero del documento (Ctrl+V o tasto destro incolla).
In caso di smarrimento/furto è necessario procedere ad una nuova richiesta di SPID inserendo i dati di un altro documento.



Nella seguente pagina al RAO verrà richiesto di selezionare la modalità con cui sottoscrivere i documenti: 

scegliere Click to Sign via e-mail con OTP via SMS e successivamente su Conferma. 

Con questa opzione il Titolare riceverà nella sua casella e-mail, il contratto da firmare tramite OTP via SMS. 

Il RAO dovrà cliccare prima sul bottone viola nella schermata principale e successivamente sul bottone a 
lato del proprio nome per firmare il Modulo Richiesta SPID; allo stesso modo il Titolare firmerà il contratto 
ricevuto per e-mail. 

Cliccando sul bottone, si aprirà una schermata con la richiesta di accettazione e consenso dell’utilizzo della 
propria FEA; cliccare sul bottone Accetta per procedere con l’apposizione della firma. 



Si aprirà quindi la schermata di eSign AnyWhere con il contratto da ricontrollare (visualizzando tutte le 
pagine) e da firmare cliccando sull’apposito campo Clicca per firmare, poi «Firma» e infine Completa. 

Dopo aver completato il processo di firma (Titolare e RAO) ed aver cliccato su Avanti nella schermata 
Dashboard, verrà proposto il riepilogo dei documenti scansionati e verificati tramite l’App ID Check. 

Cliccare su Avanti e attendere fino al completamento della procedura, che potrà richiedere alcuni secondi. 

La procedura è conclusa, il cliente riceverà l’identità SPID attraverso l’indirizzo e-mail. 
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Compilare i dati relativi al soggetto richiedente facendo molta attenzione ai dati relativi al numero di 
cellulare (occorre inserire il prefisso internazionale, per il prefisso italiano inserire +39) e all’indirizzo 
email, in quanto nella fase successiva verrà avviata la procedura per verificarne la correttezza con l’invio 
di un messaggio contenente il codice per confermarne la validità. 

IMPORTANTE! Il numero di cellulare e l’email possono essere utilizzati solo una volta per una singola 
persona fisica.  

Nella parte relativa a INFO ACCOUNT SPID inserire una Username a scelta, consigliamo di inserire il Codice 
Fiscale. Se il titolare di SPID è già inserito all’interno del sistema di Namirial per altri servizi (esempio RAO 
per le firme digitali o Titolare di Firma Digitale) verrà automaticamente assegnato la stessa Username. 

Nel Livello selezionare una delle seguenti opzioni: 
Livello 2 – APP NAMIRIAL VIRTUAL OTP per ricevere il codice OTP tramite APP 
Livello 2 – SMS SU CELLULARE CERTIFICATO per ricevere il codice OTP tramite SMS 

Per l’utilizzo dell’APP è necessario avere a disposizione di uno smartphone Android (4.3 o versioni 
successive) o iPhone (iOS 9.0 o versioni successive). 

Prendere visione dei contratti e autorizzare selezionando i consensi. 

2- MODALITA’ DI ATTIVAZIONE TRADIZIONALE
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Cliccare su Verifica e quindi su Conferma Chiusura. 

Apparirà il seguente massaggio, cliccare su Ok. 

Apparirà la seguente schermata, cliccare su Avanti. Sarà necessario inserire le Credenziali del RAO. 
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Inserire Nome Utente e Password del RAO e cliccare su Accedi 

Scegliere la modalità di invio del codice OTP tra App o SMS 
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Inserire il codice OTP e cliccare su  Conferma OTP. 

Cliccare su Continua. 
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Apparirà la seguente finestra. Cliccare su “RICHIEDI OTP” sia nella parte relativa alla richiesta OTP VIA SMS che 
nella parte OTP VIA EMAIL. 

Il titolare di SPID riceverà in tempo reale un codice via SMS e un codice via EMAIL. 
Sarà necessario che il titolare di SPID comunichi al RAO i codici pervenuti. 
I Codici dovranno essere riportati negli appositi e cliccare su Verifica. 

Inserire il codice ricevuto via SMS e cliccare su Verifica. Attendere il messaggio di conferma e cliccare su Ok. 

Inserire il codice ricevuto via email e cliccare su Verifica. Attendere il messaggio di conferma e cliccare su Ok. 



Nella parte relativa a SPUNTE E VERIFICHE FINALI, dopo aver verificato la documentazione tramite i vari 
link, spuntare le caselle e cliccare su Avanti. 
ATTENZIONE: è OBBLIGATORIO verificare la documentazione sul sito dell’Agenzia Entrate e del Ministero 
dell’Interno. 

1 - CONTROLLO CODICE FISCALE
Controllare attentamente attraverso il sito i dati inseriti per verificare la  loro correttezza in agenzia delle entrate.
Se il sito dovesse riscontrare errori sarà necessario contattare l'agenzia delle entrate.

2 - CONTROLLO DOCUMENTO SMARRITO/RUBATO
Controllare attraverso il sito il numero del documento per verificare che non sia stato smarrito/rubato.
In caso di smarrimento/furto è necessario procedere ad una nuova richiesta di SPID inserendo i dati di un altro documento.
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Selezionare Upload con scansione e cliccare su Avanti. 

Cliccare sulla freccia Verde per scaricare il contratto e procedere con la stampa. 

In questa fase è ancora possibile cambiare i dati, qualora  siano  errati, cliccando  su “Correggi i dati”.
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Far apporre le 4 firme al titolare di SPID e la firma del RAO nella parte relativa. 
E’ OBBLIGATORIO che le firme siano AUTOGRAFE, sia del titolare di SPID che del RAO. 
Non sono ammesse Firme Digitali, Firme fatte a video, Firme copia/incolla. 

Scansionare il contratto, il documento di identità e il codice fiscale del titolare. 
Allegare il file della documentazione e cliccare su Avanti. 

Procedere con la conferma di acquisto cliccante su Acquista. 
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Apparirà il messaggio di conferma di ricezione della documentazione, cliccare su Fine per concludere la 
procedura. Attendere l’approvazione della documentazione, indicativamente entro 8 ore lavorative. 

Una volta che l’operatore ha verificato la documentazione potrebbero verificarsi le seguenti situazioni: 

- NON EVADIBILE: occorre creare un nuovo SPID o non è possibile creare lo SPID per il Soggetto.
Casi frequenti SPID NON EVADIBILE:

o Sono stati inseriti dati non corretti nel contratto rispetto ai documenti (non è stato inserito il secondo
nome, la cittadinanza è diversa da quella che appare sul documento)

o E’ stato creato uno SPID per un soggetto al quale non è possibile rilasciare SPID (soggetto impossibilitato a
firmare, soggetto tutelato)

o Documento di identità o Tessera sanitaria scaduti
o A seguito del controllo sul sito dell’Agenzia delle Entrate il codice fiscale risulta NON VALIDO
o A seguito del controllo sul sito del Ministero dell’Interno il documento risulta “SMARRITO/RUBATO”

- RINVIO DOCUMENTAZIONE in questo caso su Albero Logico la situazione sarà in “Da Inviare a LRA”.
Arriverà un email all’indirizzo dello Studio ed entrando sulla piattaforma apparirà il messaggio: in questo caso
occorre integrare la documentazione come richiesto.
Casi frequenti SPID RINVIO DOCUMENTAZIONE:

o La scansione della documentazione non è leggibile
o Manca fronte o retro del documento/tessera sanitaria
o Mancano una o più firme del contratto
o La documentazione allegata non è pertinente
o Manca una pagina del contratto

- DOCUMENTAZIONE CORRETTA: arriverà un email all’indirizzo dello Studio ed entrando sulla piattaforma apparirà il
messaggio di conferma. Su Albero Logico la situazione sarà “Da inviare al gestore”, occorre accedere nella colonna
Da attivare e cliccare sull’icona.
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Apparirà la seguente finestra, cliccare su Avanti. 

Nella fase successiva inserire le credenziali del RAO e il codice OTP. 

Apparirà la seguente schermata. Cliccare su Continua.   

Selezionare il nominativo dalla griglia e cliccare su Accedi. 

Apparirà la finestra di conferma, cliccare su Approva.  

Apparirà la finestra di conferma. Cliccare sulla X. 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20

