
 

 
COMUNE di TORRILE 

 
 

 

 
 

MODALITA’ di ACCESSO 
 

“GUIDA AL SISTEMA FedERa 
GESTIONE IDENTITA’ DIGITALI” 

 

 
 
 



 
 

“COME ACCEDERE al SU@P ON-LINE” 
 
 
 
 
Per accedere al SU@P On-Line, disponibile nel sito istituzionale del Comune di 
Torrile all’indirizzo http://suap.comune.torrile.pr.it al fine di procedere alla 
presentazione telematica di pratiche relative alla realizzazione, attivazione, 
cessazione, trasferimento di attività produttive e di prestazione di beni e di servizi 
così come disposto dal nuovo D.P.R. 160/2010 s.m.i., è necessaria 
l’ AUTENTICAZIONE al SISTEMA FEDERA.  
 
Gli imprenditori, i professionisti, le associazioni, le agenzie per le imprese della 
Regione Emilia Romagna possono accedere direttamente con CNS (Carta Nazionale 
dei Servizi) o con smart card che abbia un certificato di autenticazione e di firma 
digitale per la sottoscrizione degli atti oppure possono, in possesso di casella di posta 
elettronica certificata (PEC) e di firma digitale, usufruire del SISTEMA FedERa, 
GESTIONE IDENTITA’ DIGITALI, che offre la possibilità di avere la 
precompilazione automatica dei dati anagrafici personali richiesti dal SU@P On-
Line. 
 
La registrazione al sistema FedERa può avvenire presso il proprio Comune di 
residenza o presso un qualunque Comune sede di Registration Authority FedERa 
negli orari di apertura al pubblico. In alternativa l’impresa può registrarsi in modo 
autonomo all’indirizzo web https://federa.lepida.it con le modalità di seguito 
illustrate e solo successivamente recarsi al Comune, selezionato all’inizio della 
procedura di registrazione, con copia della carta di identità del legale rappresentante 
aziendale o di colui che dispone della procura speciale e del proprio riferimento 
PEC. 
 
Qualora un’Associazione di categoria o uno Studio professionale, un’Agenzia per le 
imprese, intendano far svolgere, per conto degli imprenditori interessati, funzioni di 
compilazione e nei casi previsti, l’inoltro dei moduli in forma telematica a propri 
dipendenti o collaboratori, occorre acquisire preventivamente l’accreditamento, così 
come di seguito illustrato. A tal fine occorre che i legali rappresentanti 
dell’Associazione o dello Studio Professionale oppure il professionista incaricato 
compilino la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione di rappresentante di Agenzia 
di Intermediazione” (allegato del presente fascicolo), la firmino digitalmente e la 
ritrasmettano all’indirizzo PEC suap@postacert.comune.torrile.pr.it unitamente alla 
documentazione inviata via fax o presentata all’Ufficio URP durante l’ultima fase di 
accreditamento a FedERa, così come illustrato nel seguito.  

 



 
“REGISTRAZIONE ON-LINE SISTEMA FedERa”  

 
  
 
La procedura di registrazione on-line al Sistema FedERa è semplice e rapida. 
Occorre, innanzitutto, collegarsi al sito 
 
 

https://federa.lepida.it 
 
 

essere privi di un’utenza FedERa (in quel caso si potrebbe accedere direttamente 
cliccando sulla parola Accedi visualizzata nella figura sottostante)  
 

 
 
 
e individuare tra i Comuni sedi di Registration Authority presenti nell’elenco quello 
presso il quale si desidera depositare la propria identità digitale FedERa, per esempio 
il Comune di Torrile, coincidente con quello presso il quale ha sede l’impresa. 
 

 



 
 
A questo punto il sistema presenta la seguente pagina: 
 

 



 
Occorre, quindi, procedere alla compilazione del modulo attraverso l’inserimento di 
tutti i dati richiesti obbligatori e non obbligatori. 
 
Si consiglia di scegliere come USERNAME la dicitura nome.cognome dell’utente 
eventualmente seguito da un numero in caso di omonimie e di indicare tra gli altri 
dati l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC in modo che il SUAP possa 
successivamente inviare comunicazioni, atti, segnalazioni ecc. esclusivamente in 
modalità telematica. 
 
 

 
 
 
Una volta conclusa la compilazione occorre rispondere correttamente alla domanda 
di verifica e cliccare sul pulsante “Avanti”. 
 
Il sistema verificherà che i dati inseriti siano corretti e coerenti, in caso contrario 
verrà ripresentata la pagina per la modifica dei dati errati, dove verranno riportate le 
indicazioni necessarie per la loro correzione. 
 
Nel caso in cui  tutti i dati, obbligatori e non, vengano valorizzati in modo corretto, il  



 
sistema propone una pagina che riporta il riepilogo dei dati precedentemente inseriti.  
 
 

 
 
 
 
Si potrà pertanto scegliere a questo punto tra le seguenti possibilità: 
 
 
� tornare alla pagina precedente per modificare alcuni dati tramite il pulsante 

“Indietro”; 
 
� uscire dalla procedura di registrazione on-line attraverso il pulsante “Annulla” 

(in questo caso il sistema riporta alla home-page iniziale riservata agli utenti 
non autenticati); 

 
� proseguire con la registrazione tramite il pulsante “Avanti”. 

 
 
In quest’ultimo caso il sistema di registrazione produce una pagina contenente 
l’informativa per il trattamento dei dati personali: 
 



 

 

 
Si potrà dunque: 
 
� tornare alla pagina precedente mediante il pulsante “Indietro”; 
� uscire dalla procedura di registrazione on-line tramite il tasto “Annulla”; 
� proseguire con la registrazione tramite il pulsante “Avanti” . 

 
Scegliendo il tasto “Avanti” si presenterà all’utente la seguente pagina: 
 



 

 
 
 
L’utente riceverà questa mail all’indirizzo di posta elettronica indicato: 
 
 
Gentile Sig……………..; 
le chiediamo di confermare il suo indirizzo e-mail facendo click sul seguente link: 
………………………………… 
In alternativa può accedere al sito https://federa.lepida.it/idm/attivaz-account.htm e 
inserire il seguente codice di attivazione:…………………………………………………. 
 
Le ricordiamo che deve confermare il suo indirizzo email entro 48 ore, trascorse le 
quali sarà automaticamente rimosso dai nostri sistemi. 
 
Ringraziandola, Distinti Saluti. 
 
 
Cliccando sul link ricevuto nella mail il sistema mostrerà la schermata riportata di 
seguito e contestualmente invierà una mail di avvenuta attivazione all’utente. 
 



 
 
 
L’utente riceverà una seconda mail, il cui contenuto è riportato in seguito: 
 
Gentile Sig………….., 
 
le sue credenziali sono: 
 
Username: xxxxxxxxxxxx 
Dominio:   comune.xxxxxxxx.pr.it 
 
Per concludere la registrazione, faccia click sul seguente link: 
 
https://federa.lepida.it/idm/authuser/incrementa-affidabilità.htm  
 
Ringraziandola, Distinti Saluti. 
 
Cliccando sul link ricevuto nella mail soprastante, il sistema mostrerà la schermata 
riportata di seguito, nella quale si dovrà scegliere come Gestore dell’Identità il 
Comune di Torrile: 
 



 
 

 
 
e premere il tasto “Seleziona”. 



Questa operazione consente di accedere alla seguente pagina denominata 
“INSERIMENTO CREDENZIALI DI ACCESSO”  
 

 
 
e di inserire IDENTIFICATIVO (USERNAME scelto nelle fasi iniziali della 
registrazione on-line) e PASSWORD (anch’essa scelta inizialmente) e concludendo 
la registrazione cliccando sul pulsante ACCEDI . 
 
A questo punto il sistema presenterà la pagina seguente grazie alla quale l’utente 
potrà incrementare il proprio “LIVELLO DI AFFIDABILITA’”  
 



A questo punto l’utente, tra le scelte proposte, potrà, per ottenere un livello di 
affidabilità alto richiesto per poter accedere e usufruire dei servizi della piattaforma 
SuapER, effettuare solo una delle seguenti operazioni: 
 

� Identificazione DE VISU, cioè recarsi con un documento di identità in corso di 
validità, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico URP del Comune di 
Torrile, Via I Maggio, n° 1, San Polo di Torrile, negli orari di apertura al 
pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 13.30 e giovedì dalle 14.30 
alle ore 17.30; 

� Inviare un fax al numero 0521/813292, così come indicato nella schermata 
precedente, indicando come oggetto “Procedura di autenticazione 
FedERa”, come destinatario Ufficio URP, allegando un documento di 
identità in corso di validità e la documentazione da scaricare, indicata 
nella pagina precedente debitamente firmata. Un operatore processerà la 
richiesta e si riceverà una mail ad identificazione avvenuta; 

� Identificazione tramite SMART CARD, cioè selezionare il link “puoi 
utilizzarla per identificarti”. Il sistema presenta all’utente una pagina in cui si 
richiede di inserirle la SMART CARD nel lettore e di cliccare AVANTI. 
L’utente dovrà successivamente digitare il PIN, premere OK e cliccare LEGGI 
DATI al fine di ottenere un riepilogo dei propri dati personali. Occorrerà 
solamente premere sul pulsante AVANTI per ottenere la registrazione. 

 

La procedura consigliata resta comunque la seconda. 

 

Una volta terminata l’intera procedura, l’utente autenticato potrà 
accedere al SU@P On-Line disponibile alla pagina 
http://suap.comune.torrile.pr.it cliccando sul tasto ACCEDI  in 
corrispondenza del logo posto qui a lato e inserire USERNAME e 
PASSWORD FedERA premendo LOGIN in alto a destra. 
                                       
 
Per informazioni di natura tecnica sul funzionamento dell’accreditamento a FedERa 
e sulle procedure telematiche è possibile, per ricevere una risposta in tempi brevi, 
scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 
 

sportellounico@comune.torrile.pr.it  
 


