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1. Novità introdotte 
Versione 2.0 Data  28.03.2023 

 Uniformati LiveID e VideoID 

Versione  1.6 Data 07.10.2022 

 

Aggiornamento per Paesi Bassi e Portogallo 
Eliminato il paragrafo 3.3 (modalità AutID) perché superfluo in quanto i 
mezzi di identificazione accettati sono quelli di livello high o substantial 
o verificati come tali da un ente certificatore esterno come indicato nel 
manuale operativo  

Versione 1.5 Data 05.05.2022 

 

- Integrazioni modalità VideoID: carta d’identità per Belgio, Francia, 
Romania 
- Dettagliata la situazione spagnola 
 

Versione 1.4 Data 26/03/2021 

Descrizione modifiche 

- Aggiornamento per Repubblica di San Marino 
- Integrazioni modalità VideoID: carta d’identità austriaca, polacca, ceca, 
slovacca e patente UK 
- Integrazione modalità AutID: permesso di soggiorno elettronico 
tedesco emesso dopo il 01.11.2010 

Versione 1.3 Data 11/01/2019 

Descrizione modifiche Aggiornamento per Spagna modalità VideoID 

Versione 1.2 Data 03/01/2019 

Descrizione modifiche Aggiornamento per Croazia, Romania modalità VideoID 

Versione 1.1 Data 19.07.2018 

Descrizione modifiche Aggiornamento per Ungheria 

Versione 1.0 Data 19.02.2018 

Descrizione modifiche Prima emissione 
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2. Scopo e campo di applicazione 
Il presente documento, che rappresenta un addendum ai CPS ICERT-INDI-MO del Certificatore 
InfoCert S.p.A., ha lo scopo di elencare i documenti di identità italiani e stranieri e i sistemi di 
identificazione elettronica, che, sulla base delle analisi di compliance eseguite, sono risultati 
accettabili ai fini della corretta identificazione del Soggetto nell’ambito dei processi di emissione di 
certificati qualificati di firma elettronica.  
Il personale addetto al riconoscimento ha ricevuto una formazione specifica. 
 

3. Documenti accettati  
 
  

3.1 Identificazione tramite modalità 1_LiveID o 5-VideoID 
I documenti di identità, così come elencati nella tabella sottoriportata, potranno essere accettati 
unicamente in relazione alle modalità di identificazione 1_LiveID o 5-VideoID come definite nel CPS 
(ICERT-INDI-MO) 
 

PAESE DOCUMENTO NOTE 
AUT – Austria  - Passaporto 

- carta di identità 
Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

BEL – Belgio - passaporto 
- carta di identità 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

BRG – Bulgaria - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

CYP – Cipro - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

CZE – Repubblica Ceca - passaporto 
- carta di identità 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

DEU – Germania  - Carta di identità emessa 
dopo il 01.11.2010 

- passaporto 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

DNK – Danimarca - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

ESP – Spagna - carta di d’identità (DNI 
o TIE) 

- passaporto 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

EST – Estonia  - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

FIN – Finlandia - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

FRA – Francia  - passaporto 
- carta di identità 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 
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PAESE DOCUMENTO NOTE 
GBR – Regno Unito - passaporto 

- patente di guida 
Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

GRC – Grecia - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

HRV – Croazia  - passaporto 
- carta d’identità 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

HUN – Ungheria - passaporto 
- carta d’identità  

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

IRL – Irlanda - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

ITA – Italia - carta d’identità  
- passaporto 
- patente di guida 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

LTU – Lituania - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

LUX – Lussemburgo - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

LVA – Lettonia  - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

MLT – Malta - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

NDL – Paesi Bassi - passaporto 
- patente di guida 
- carta d’identità 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

POL – Polonia - passaporto 
- carta di identità 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

PRT – Portogallo - passaporto 
- carta d’identità 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

ROU – Romania - passaporto 
- carta di identità 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

SMR – Repubblica di San 
Marino 

- passaporto 
- carta d’identità  
- patente di guida 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

SVK – Slovacchia  - passaporto 
- carta di identità 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

SVN – Slovenia  - carta di identità 
- passaporto 

Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

SWE – Svezia  - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

CHE – Svizzera - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

ISL – Islanda  - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 

NOR – Norvegia  - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 
dal QTSP 
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PAESE DOCUMENTO NOTE 
Paesi non EU - passaporto Utilizzabile da tutte le RA nominate 

dal QTSP 
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