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- FIRMA DIGITALE
18 settembre 2018

La firma digitale è l'equivalente elettronico della tradizionale firma apposta su carta, ne assume lo stesso valore legale e
garantisce autenticità, integrità e validità di un documento, la firma digitale, infatti, consente di sottoscriverne il
contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l'inalterabilità delle informazioni in esso contenute.
I dispositivi che la Camera di Commercio rilascia sono:
- Carta Nazionale dei Servizi o CNS, dispositivo che contiene, al proprio interno, il certificato di sottoscrizione per la
firma digitale e il certificato di autenticazione, che identifica il titolare, assicura l'autenticità delle informazioni ed è
necessario ai fini dell'accesso in rete ai servizi resi dalle Pubbliche Amministrazioni. Per utilizzare la CNS, è necessario
dotarsi di un lettore di Smart Card collegato ad un computer e del programma informatico File Protector, scaricabile
gratuitamente dal sito www.card.infocamere.it
- Token USB è una chiave USB che permette, senza la necessità di particolari installazioni, di firmare digitalmente i
documenti, di interagire on line con i siti web delle Pubbliche amministrazioni, di accedere al patrimonio informatico delle
Camere di Commercio italiane, di estrarre gratuitamente dal Registro Imprese i documenti ufficiali della propria azienda
(visura, bilancio, statuto, ecc.).

I dispostivi di firma digitale hanno una validità di 6 anni e deve essere rinnovati ogni 3 anni; alla scadenza dei 6 anni
sarà necessario chiedere il rilascio di un nuovo dispositivo.
E' possibile consultare la normativa di riferimento e i Manuali Operativi sul sito www.card.infocamere.it
Come richiedere il dispositivo:
Per richiedere una Carta Nazionale dei Servizi con funzioni di Firma Digitale è necessario recarsi di persona (non sono
previste deleghe) presso la propria Camera di Commercio munito di:

un documento di riconoscimento valido;
il codice fiscale;
un indirizzo e-mail valido.

Quanto costa
Il costo della CNS con certificati digitali di sottoscrizione e di autenticazione è pari ad &euro; 25,00
Il costo della chiavetta USB con certificati digitali di sottoscrizione e di autenticazione è pari ad &euro; 70,00
Per il pagamento dei diritti di segreteria verrà rilasciata apposita ricevuta.
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Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 9,00 &ndash; 13,00
martedì e giovedì ore 16,00 &ndash; 17,00

Contatti:
Vizzuso Loredana - tel. 0835/338463 - loredana.vizzuso@mt.camcom.it
Di Pede Angela - tel. 0835/338453 - angela.dipede@mt.camcom.it

Responsabile del Servizio:
Gianni Pagano
Tel. 0835/338428

