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Guida alla registrazione senza carta elettronica 

Prerequisiti 

Occorre avere: 
• una casella di posta elettronica. 

Si consiglia vivamente di procurarsi una casella di Posta Elettronica Certificata; è possibile 

richiederla gratuitamente presso www.postacertificata.gov.it . 

Procedura 

Il link https://federa.lepida.it/idm/registr‐online.htm?domain=comune.faenza.ra.it propone la pagina: 
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Compilare i seguenti campi: 

Illustrazione 1: Avvio registrazione 
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• codice fiscale; 
• nome; 
• cognome; 
• data di nascita; 
• sesso; 
• nazione di nascita; 
• email: indirizzo a supporto della gestione account; a questo indirizzo verranno inoltrati i 

messaggi per esempio in caso di smarrimento password; 
• domicilio elettronico: indirizzo mail a cui vengono spedite le comunicazioni a fronte di 

utilizzo di servizio on line. SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI INDICARE UN INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA CERTICATA, così da dare valore legale alle comunicazioni telematiche con il 

Comune 
• password: inserire una password a sua scelta; 
• conferma password: inserire nuovamente la precedente password; 
• domanda recupero password: scrivere una domanda a vostra scelta la cui risposta è nota 

solo allo scrivente; 
• risposta recupero password: scrivere la risposta alla precedente domanda; 
• compilare la sezione “indirizzo di residenza”. 

Gli altri campi sono facoltativi. 

 

Dopo aver letto la informativa privacy, rispondere alla domanda di verifica e premere “Avanti”. 

In breve tempo, viene inviata una prima mail con oggetto “FedERa ‐ Confermi il suo indirizzo 

email”, contenente un link da cliccare allo scopo di verificare il corretto funzionamento della mail. 

 

A questo punto viene inviata una seconda mail con oggetto “FedERa ‐ Completi la sua 

registrazione” contenente un link da cliccare:  si apre una pagina web con l'elenco delle modalità 

di identificazione. 

Le modalità accettate dal Comune di Faenza sono: 

1. De visu, cioè presentandosi di persona all'ufficio indicato nella pagina web stessa; 

2. via fax, inviando la documentazione reperibile nella pagina web stessa; 

3. tramite smart card tipo Carta d'Identità Elettronica o CNS web stessa; 

Eventuali altre modalità non hanno un livello di affidabilità sufficiente per accedere ai servizi on 

line. 

 

Per chiarimenti scrivere a suap@comune.faenza.ra.it 


