Lettera aperta
Al sig. Presidente della Provincia di Vicenza
Dott. Francesco Rucco
Vicenza Sede: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Al sig Presidente dell’Anci Veneto
Dott. Mario Conte
Selvazzano Dentro- Sede: anciveneto@pec.it
e p.c. Organi di Stampa
Oggetto: Richiesta apertura di UNO SPORTELLO PER AIUTARE CITTADINI E UTENTI.
Egregi signori ci rivolgiamo a Voi con questa lettera aperta per sollecitare un fattivo
intervento presso i vostri Comuni al fine di aprire uno “Sportello SPID” all’interno dei
servizi erogati dai Comuni che rappresentate.
Alla data odierna nel Veneto sono stati aperti solo n.6 (SEI) sportelli dedicati a questo
servizio che possono aiutare i cittadini ad ottenere lo SPID, verificandone l’identità
personale presso i loro uffici e precisamente nei comuni di VERONA, ASOLO,
PREGANZIOL, PIEVE DI SOLIGO, CASIER e PADOVA. Si avete capito bene, solo sei
sportelli nel Veneto e nessuno in provincia di Vicenza, a fronte dell’obbligo che le
Amministrazioni prescrivono ai cittadini di fornirsi dello “SPID” (il Sistema Pubblico
d’Identità Digitale) per poter accedere ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni.
Servizi e prestazioni di enti come INPS, Agenzia delle Entrate o Sanità Km Zero o
rilascio di certificati, è obbligatorio fornirsi di SPID e molti cittadini ne sono sprovvisti
o non hanno né possibilità o i mezzi tecnologici per registrarsi.
In relazione al fatto che l’apertura di questo servizio farebbe risparmiare ai cittadini
tempo e denaro in quanto non dovrebbero girare Uffici e risparmiare il costo che i
vari Provider chiedono al cittadino per l’attivazione, riteniamo che è precipuo compito
delle Amministrazioni Comunali semplificare la vita dei cittadini ed evitare
spostamenti inutili e inquinanti.
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E’ necessario quindi che le SS.VV. si facciano partecipi presso i sig.ri Sindaci al fine di
sollecitare e sostenere tale iniziativa.
Vi informiamo comunque che dal 18 ottobre 2021 Federconsumatori di Vicenza in
collaborazione con lo SPI-CGIL, nelle more dell’apertura presso i Comuni di residenza
degli Uffici dedicati, ha aperto uno sportello per informare e sostenere tutti coloro
che hanno difficoltà a registrarsi e ottenerne le credenziali.
Lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e tutti i martedì dalle
ore 15.00 alle ore 18.00.
L’aiuto dei funzionari Federconsumatori è gratuito.
A fronte del prolungarsi dell’emergenza sanitaria, lo sportello funzionerà
esclusivamente tramite appuntamento recandosi presso la sede o telefonando dal
martedì al giovedì al seguente numero: 0444564844 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Vicenza 18 gennaio 2022

Federconsumatori Vicenza
Il Presidente
Agostino Di Maria
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