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Richiesta di Revoca Identità Digitale – Persone Fisiche 

Dati Titolare Identità Digitale 

Codice Identificativo SPID:  

Nome  

Cognome  

Codice fiscale  Sesso F M 

Data di nascita  Luogo di nascita  

Luogo di nascita  

Provincia di nascita   Nazione  

Indirizzo E-mail  

Telefono mobile  

Dati documento di identità 

Tipo documento  N.ro documento  

Rilasciato da  

Data rilascio  Data scadenza  

 

Il TITOLARE 

consapevole che chiunque renda dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

(art.76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.), dichiarando che i dati sopra riportati sono aggiornati, corretti e veritieri, 

RICHIEDE 

a In.Te.S.A. S.p.A. - società accreditata presso AgID al sistema SPID come Identity Provider - la REVOCA della propria Identità 

Digitale e delle relative credenziali di accesso al servizio intesaID, per la seguente motivazione: 

 Motivi personali 

Allegare: 

• copia del documento di identità 

• copia della tessera sanitaria (codice fiscale) 

 
Furto o 

smarrimento 

Allegare: 

• copia del documento di identità 

• copia della tessera sanitaria (codice fiscale) 

• copia della denuncia sporta presso le autorità di PS 

 

Sospetto utilizzo 

fraudolento da 

parte di terzi 

Allegare: 

• copia del documento di identità 

• copia della tessera sanitaria (codice fiscale) 

• copia della denuncia sporta presso le autorità di PS 

 

Luogo e data  

  

Firma 

 

La presente richiesta dovrà essere inviata a In.Te.S.A. S.p.A., con gli allegati previsti, secondo una delle seguenti modalità: 

• via raccomandata A/R, all’indirizzo della sede legale riportato in calce, all’attenzione dell’Ufficio SPID 

• via PEC, sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo uff_spid@pec.trustedmail.intesa.it 

• via posta elettronica, sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo uff_spid@intesa.it 


