
  

 

 
 

         

 

Le modalità di accesso supportate dal SIFORM 2 sono le seguenti: 

 

– SPID Livello 2 – Sistema pubblico di identità digitale https://www.spid.gov.it/  

Permette l’accesso ad un numero crescente di servizi della Pubblica Amministrazione 

utilizzando username, password e codice temporaneo (inviato tramite sms o app per cellulare). 

Per il rilascio sono necessari un documento di identità valido (carta di identità o passaporto), 

la tessera sanitaria con il codice fiscale, un indirizzo e-mail e un numero di telefono cellulare. 

Per il rilascio delle credenziali occorre rivolgersi ad uno degli “Identity provider” abilitati.  

Si consigliano: 

- Poste ID https://posteid.poste.it/  - riconoscimento di persona gratis, presso gli 

sportelli postali oppure on line se già cliente online di Bancoposta; 

- Sielte ID http://registrati.sielteid.it/  - riconoscimento di persona gratis on line 

tramite webcam (smartphone, tablet o PC). 

Per utilizzare SPID non è necessaria alcuna configurazione del PC, occorre avere a 

disposizione un cellulare. 

 

– Pin Cohesion 

La modalità di autenticazione PIN Cohesion utilizza le credenziali denominate PIN Cohesion 

costituite dalla terna statica CODICE FISCALE/PASSWORD/PIN. 

Le credenziali vanno ritirate presentandosi personalmente ad uno degli sportelli di 

registrazione presenti sul territorio (cittadinanzadigitale.regione.marche.it, coincidenti con le 

sedi dei vari Centri per l’Impiego) portando con sé la Tessera Sanitaria e un documento di 

identità in corso di validità. La prima metà della password e del PIN viene consegnata allo 

sportello, la seconda metà viene inviata via e-mail alla casella dichiarata in fase di 

riconoscimento. 

Non è necessaria alcuna configurazione del PC. 

 

– Carta Nazionale dei Servizi – CNS 

Si tratta della nuova Tessera sanitaria CNS dotata di Chip e certificato di Autenticazione 

oppure qualsiasi tipo di CNS sul mercato (Aruba, Namirial, Infocert, ecc). 

La tessera sanitaria deve essere attivata recandosi presso uno sportello abilitato (sportelli URP 

delle Aree Vaste; elenco disponibile a questo indirizzo: 

https://cittadinanzadigitale.regione.marche.it/TsCns/Sportelli) portando con sé la propria 

tessera sanitaria e un documento di identità in corso di validità. 

E’ comunque necessario dotarsi di lettore smart card da collegare al computer e configurare i 

driver del lettore e della smart card. 

 

– Dominio Regione Marche 

La modalità di autenticazione di Dominio è utilizzabile dai dipendenti della Regione Marche 

all'interno della Rete intranet regionale. 

 

Si precisa che la modalità di autenticazione “password cohesion” (di tipo “debole”) non sarà 

supportata da SIFORM 2. 

Le domande di finanziamento presentate da persone giuridiche dovranno essere 

obbligatoriamente firmate digitalmente da un legale rappresentante, quelle presentate da persone 

fisiche verranno firmate elettronicamente mediante l’autenticazione forte. 
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