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Data: _______________ 
 
La/Il sottoscritta/o __________________ (nome) ___________________(cognome), C.F. _____________________________, nata/o 
a ________________________________, il __/__/____, in qualità di Titolare dell’Identità Digitale SPID, con codice identificativo/nome 
utente SPID ________________________________, relativamente al servizio SPID, erogato da InfoCert S.p.A. secondo le Condizioni 
Generali Spid predisposte dalla stessa InfoCert S.p.A., ai sensi dell’art. 1.9 delle medesime Condizioni Generali Spid ed ai sensi dell’art. 
10.2 del Manuale Operativo (ICERT-MO-SPID), con la presente 

CHIEDE 
La revoca dell’identità digitale SPID.  
La/Il  Sottoscritta/o dichiara di essere consapevole che, secondo quanto previsto dall’art. 10.2 del Manuale Operativo (ICERT-MO-SPID), 
la revoca dell’identità digitale ne comporta la disattivazione definitiva, impedendo l’utilizzo della stessa ai fini dell’accesso ai servizi in 
rete dei fornitori. La/Il Sottoscritta/o dichiara, altresì, di essere consapevole che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20 del 
“Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello Spid (Articolo 4, Comma 2, Dpcm Ottobre 2014)”, la revoca 
dell’identità digitale “comporta conseguentemente la revoca delle relative credenziali”: 
Indicare la motivazione della richiesta:  
 

 Tipologia di motivazione Documentazione obbligatoria a corredo della 
richiesta  

 1. Smarrimento, furto o altri danni/compromissioni 
 

 Copia della denuncia presentata all’ 
autorità giudiziaria; 

 Copia fronte e retro di un documento di 
identità valido del Titolare**  ***. 

 2. Utilizzo per scopi non autorizzati, abusivi o fraudolenti 
da parte di un terzo soggetto* 

 

 Copia fronte e retro di un documento di 
identità valido del Titolare** ***. 

 3. Decesso del Titolare  Copia del certificato di morte del Titolare;  
 Copia fronte e retro di un documento di 

identità del Richiedente; 
 Copia fronte e retro di un documento di 

identità valido del Titolare. 
 

 4. Altro 
_____________________________________ (facoltativo) 
In questo caso, la richiesta di revoca potrà pervenire alternativamente da 
un indirizzo PEC o dall’indirizzo mail utilizzato dal Titolare come dato di 
contatto della propria identità SPID. 

 

 Copia fronte e retro di un documento di 
identità valido del Titolare** ***. 

 
Inviare il presente modulo all’indirizzo PEC sopra indicato (revoca.spid@legalmail.it). 

 
______________________________ 
Firma del Titolare (o del Richiedente) 

 

N.B. * Per il motivo di cui al punto 2, la richiesta di revoca dovrà pervenire obbligatoriamente da un indirizzo PEC. 
** In caso di sottoscrizione da parte del Titolare con firma digitale, non è necessario allegare copia del documento di identità. 
***In caso di titolare minorenne, se il richiedente la revoca è il genitore, è necessario allegare anche il documento di identità del genitore 


