1° RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE: PROCEDURE DI VERIFICA DEI REQUISITI
E RELATIVI DIRITTI DI SEGRETERIA
I diritti di segreteria relativi al rilascio dei dispositivi di firma digitale sono disciplinati dal Decreto MISE del
17/7/2012
TIPOLOGIA DISPOSITIVO
smart card
token

DIRITTI DI SEGRETERIA
Rilascio standard: € 25,00
1° rilascio: gratuito
Rilascio standard: € 70,00
1° rilascio: € 40,00

Con riferimento ai requisiti di applicabilità relativi al 1° rilascio dei dispositivi di firma digitale la normativa
(Decreto MISE del 17/7/2012) prevede che “In occasione della presentazione della prima domanda di
iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale
rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e
provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.”
Sulla base di una lettura attenta del dettato normativo si puntualizzano i requisiti necessari affinché una
richiesta di rilascio di un dispositivo di firma digitale possa essere considerata un 1° rilascio.
Viene considerato un 1° rilascio una richiesta che possiede i seguenti requisiti:
REQUISITO
Corrispondenza tra 1° rilascio e utilizzo del
dispositivo per domanda di iscrizione o di modifica o
di deposito atti al Registro Imprese
1°
dispositivo
rappresentante

rilasciato

al

Sede legale in provincia di Varese

Pagamento diritto annuale

titolare/legale

PRECISAZIONE
Il dispositivo rilasciato deve essere utilizzato per
firmare digitalmente una pratica Registro Imprese da
inoltrare nel termine massimo di 60 giorni dal ritiro
del dispositivo
Non deve essere già stato rilasciato in passato alla
persona fisica che ne fa richiesta alcun dispositivo di
firma digitale alle condizioni previste per il 1° rilascio
L’impresa deve avere sede legale in provincia di
Varese
Affinché possano essere applicati i diritti di
segreteria relativi al 1° rilascio l’impresa deve
risultare in regola con il pagamento del diritto
annuale

Alla luce dei requisiti sopra richiamati si ritiene quindi opportuno precisare le modalità operative relative al 1°
rilascio dei dispositivi di firma digitale, come sotto evidenziato:


Tutte le richieste di rilascio di dispositivi di firma digitale presentate sono soggette al
pagamento dell’importo standard del diritto di segreteria (CNS € 25,00 - Token € 70,00) da
effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo;



Il richiedente che ritenga di possedere i requisiti previsti dalla normativa per il 1° rilascio può
presentare nel termine massimo di 60 giorni dal ritiro del dispositivo richiesta di rimborso
utilizzando il modulo scaricabile dalle pagine del sito camerale;



l’ufficio, effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti, provvede, nel termine di 60 giorni dalla
presentazione della richiesta di cui sopra, a rimborsare l’importo all’utente o a comunicare, in caso di
esito negativo, l’impossibilità di procedere al rimborso per mancanza dei requisiti previsti dalla
normativa.
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