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RICHIESTA REVOCA/SOSPENSIONE SERVIZIO ARUBA ID SPID 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO a cura del richiedente 

Restituire il presente modulo ad Aruba PEC S.p.a. inviandolo a: assistenza.spid@arubapec.it da una casella di posta elettronica certificata, 
oppure in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale/elettronica. 

Il modulo è da compilare in tutte le sue parti. In mancanza dei dati richiesti, la richiesta non potrà essere portata a termine. 

Il/La sottoscritto/a 

Codice fiscale  

Telefono   email @ 

In ragione del contratto di fornitura del Servizio Aruba ID concluso con Aruba PEC S.p.A., con la sottoscrizione del presente atto, nella sua 
qualità di titolare dell’Identità Digitale SPID o il genitore in caso di SPID Aruba ID Minore 

Nome utente SPID:  

Aruba ID SPID: AIDP0 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del predetto D.P.R., 

dichiara 

che le informazioni fornite per la compilazione del presente modulo sono veritiere e 

chiede 

alla società Aruba PEC S.p.A come previsto dal Contratto e dal Manuale [barrare solo una voce di interesse]: 

SOSPENSIONE del servizio Aruba ID per presunto utilizzo fraudolento da parte di terzi; 

SOSPENSIONE del servizio Aruba ID per altra motivazione; 

motivazione (facoltativo):  

Da compilare OBBLIGATORIAMENTE in caso di intestatario SPID Aruba ID Aziendale 
In qualità di: 

Legale rappresentante della  

Curatore fallimentare, liquidatore, amministratore giudiziario oppure indicare altra eventuale carica posseduta della: 

Con partita IVA/codice fiscale numerico 

Da compilare OBBLIGATORIAMENTE in caso di intestatario del servizio SPID Aruba ID Minore 

Delagato da parte dell’altro genitore non richiedente 

Unico esercente la responzabilità genitorale su minore 

Dati del minore intestatario del servizio SPID Aruba ID:  

Nome   cognome   codice fiscale 



 

 
SPID Aruba ID 

CANCELLAZIONE, REVOCA E SOSPENSIONE 
 

 

 Aruba PEC S.p.A. 
Via San Clemente 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - P.IVA: 01879020517 

MODAP_C-31-04 v. 1.5  
 Documento confidenziale 

2 

REVOCA del servizio Aruba ID per altra motivazione; 

motivazione (facoltativo):   
 

 
 

 
 
Luogo   Data   Firma (timbro)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si allega: 
• copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’identità digitale. In caso di SPID 

intestato a Minore, è necessario anche il documento del Genitore/Tutore richiedente; 
• copia fronte/retro della tessera sanitaria del titolare (in alternativa allegare il tesserino del codice fiscale che nel retro 

riporta il numero di identificazione della tessera, o il certificato di attribuzione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate); 
I documenti non sono necessari nel caso di modulo firmato digitalmente (non valido per SPID intestato a Minore). 
Se il richiedente è curatore/liquidatore/amministratore giudiziario/altro 

• atto di nomina; 
• visura camerale della persona giuridica intestataria del servizio (aggiornata agli ultimi 6 mesi). 

Aruba PEC si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 

 

La revoca dell’identità digitale comporta la disattivazione definitiva di SPID con conseguente revoca delle credenziali. 
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