
Autenticazione con CIE  
 

 

Configurazione e utilizzo con lo Sportello Unico Digitale 
 

La CIE è l’evoluzione della carta di identità in versione cartacea. Ha le dimensioni di 

un bancomat ed è costituita da: 

 

• un supporto di materiale plastico in policarbonato, su cui sono stampati a laser 

la foto e i dati del cittadino, protetti con elementi e tecniche di 

anticontraffazione, come ologrammi e inchiostri speciali; 

• un microchip contactless che contiene: 

o i dati personali, la foto e le impronte del titolare, protetti da meccanismi 

che ne prevengono la contraffazione e la lettura impropria; 

o le informazioni per consentire l’autenticazione in rete da parte del 

cittadino a servizi erogati in rete da pubbliche amministrazioni e imprese; 

o ulteriori dati per la fruizione di servizi a valore aggiunto, in Italia e in 

Europa. 

 

Assieme alla CIE il cittadino riceve due codici di sicurezza, il PIN e il PUK. Tali codici 

vengono forniti in due parti, la prima delle quali è contenuta sempre nell’ultimo foglio 

della ricevuta cartacea fornita dall’operatore comunale al termine della richiesta di 

rilascio presso lo sportello. La seconda parte è contenuta nella lettera di 

accompagnamento presente nella busta con cui il cittadino riceve la CIE. 

 

Il cittadino deve unire le due metà e conservare con cura i due codici così ottenuti. 

Essi sono necessari nel momento in cui si utilizza la CIE per accedere ai servizi 

digitali in rete, mediante “Entra con CIE”. 

Qualora si desideri ristampare i codici PIN e PUK è necessario recarsi presso il proprio 

Comune e farne richiesta. 

 

  



Accesso allo Sportello Unico Digitale 
 

Prima di accedere allo Sportello Unico Digitale, dopo aver eseguito le precedenti 

operazioni, assicurarsi di avere a disposizione il codice PIN e lo smartphone, o altro 

dispositivo, sul quale è installata l'app o è attivo il servizio SMS oppure il lettore di 

tessere collegato al computer. 

 

 
 

Cliccando sul pulsante "Accedi" in alto a destra, il sistema rimanda ad una pagina in 

cui è possibile scegliere la modalità di autenticazione. 

 

 
 

 

 

Per eseguire l'autenticazione con CIE occorre cliccare sul pulsante "Entra con CIE" e 

successivamente scegliere se proseguire con smartphone oppure con computer. 



 

 
 

Se si sceglie di proseguire tramite smartphone sarà richiesto l’inserimento del 

numero di serie della carta d’identità. 

 

 
 

Successivamente si dovrà scansionare il QR Code tramite l’apposita app installata 

sullo smartphone o su altro dispositivo ed inserire il PIN. Si riceverà un codice OTP da 

inserire nell’apposito campo.  

Sia il codice OTP ottenuto sia il QR Code hanno una validità temporale limitata dopo la 

quale scade ed occorre procedere ad una nuova generazione. 



 
 

Se si sceglie di proseguire tramite computer è necessario aver collegato al proprio 

computer il lettore di smartcard contactless. E’ inoltre necessario assicurarsi di avere il 

software Cie installato e configurato correttamente e di appoggiare la carta sul lettore 

prima di cliccare sul pulsante “Prosegui con computer”. 

 

 

A questo punto l'utente viene riconosciuto dallo Sportello Unico Digitale in base al 

codice fiscale letto dalla CIE. 

 
 


