
Con la presente si informa che a partire da lunedì 18 giugno 2018 cambierà la modalità di presentazione 

della domanda di iscrizione all’elenco dei certificatori liguri. 

La domanda dovrà essere effettuata dal professionista esclusivamente online, sul sito di Regione Liguria 

www.regione.liguria.it (sezione servizi online – certificazione energetica: professionisti), autenticandosi 

tramite identità digitale, con credenziali SPID (Servizio Pubblico di Identità digitale) o TS/CNS (Tessera 

Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi). 

Pertanto i professionisti che intendono presentare domanda di iscrizione all’elenco dei certificatori liguri 

devono già essere in possesso di credenziali SPID o TS/CNS. 

La Regione Liguria è tra le prime ad aver partecipato alla sperimentazione nazionale sull’attivazione 

dell’identità digitale, in forma cooperativa con Agid (l'Agenzia per l'Italia digitale) e coinvolgendo gli enti del 

Sistema informativo integrato regionale, Liguria in Rete e Liguria Digitale.  

L'attivazione dell’identità digitale e la sua applicazione ai servizi online regionali è uno degli obiettivi del 

Programma strategico digitale 2016-2018. Il progetto prevede un progressivo passaggio a SPID di tutti i 

servizi regionali utilizzabili dai cittadini e dalle imprese al fine di ottimizzare i vantaggi del servizio e 

permettere ai cittadini di dialogare con la pubblica amministrazione con un'unica, semplice operazione di 

riconoscimento delle credenziali.  

Le credenziali SPID vengono rilasciate dai Gestori di Identità Digitale, soggetti privati accreditati da Agid 

(Agenzia per l'Italia Digitale). Per ottenere un'identità SPID occorre fare richiesta al gestore che si preferisce 

e che più si adatta alle proprie esigenze. Il gestore, dopo aver verificato i dati del richiedente, emette 

l'identità digitale rilasciando le credenziali all'utente. 

L'elenco dei gestori di identità digitale è riportato alla pagina: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-

architetture/spid/identity-provider-accreditati 

Per avere maggiori informazioni sull’attivazione dell’identità digitale tramite Tessera Sanitaria/Carta 

Nazionale dei Servizi (TC/CNS), sugli sportelli abilitati ed altre indicazioni utili, visitare la pagina del sito 

regionale: 

https://www.regione.liguria.it/articoli/26-servizi-online/1232-carta-nazionale-dei-servizi-ts-cns.html. 

Si invita ad informare i Vostri partecipanti ai corsi della nuova modalità di iscrizione all’elenco dei 

certificatori liguri. 

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattarci al numero 010-5484095 dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 

alle 13.00. 

 

Distinti saluti 
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