Comunità Montana Alta Valtellina
Servizio di rilascio firme digitali per conto della Camera di Commercio di Sondrio
Dispositivi acquistabili:
-

Smart card (è necessario possedere un lettore smart card) = 25€
Token USB / Digital DNA = 70€
Il rinnovo della firma costa 7€ ed è possibile farlo una sola volta. Il rinnovo è possibile effettuarlo in
autonomia collegandosi al portale https://id.infocamere.it -> firma digitale e CNS -> servizi per firma
digitale.

Se trattasi di primo rilascio per impresa e se in regola con i pagamenti, è possibile avere il primo rilascio di firma
digitale solo su smart card in forma gratuita. Per questo tipo di rilascio è necessario recarsi agli uffici di Sondrio
prendendo appuntamento con il personale della Camera di Commercio (tel. 0342-527111).

Per effettuare il pagamento è necessario collegarsi al sito della Camera di Commercio di Sondrio
https://www.so.camcom.it -> Promuovi l’impresa -> Firma Digitale CNS -> a metà circa c’è pagamento spontaneo
con modulo SIPA.
Oppure, attraverso lo strumento di ricerca del sito, cercare: “sipa” e cliccare sulla pagina Firma Digitale CNS -> a
metà circa c’è la sezione relativa al pagamento spontaneo con modulo SIPA
Quando richiesto, il tipo di servizio da selezionare è → “Firme e Token” (non selezionare “carte tachigrafiche”!)
Non sono accettati pagamenti in contanti.
Per gli appuntamenti è possibile chiamare il numero 0342 912311, scelta 1 (DALLE 8:30 ALLE 12:30).

Presentarsi agli uffici con:
-

documento di riconoscimento in corso di validità
codice fiscale
mail personale
numero di cellulare personale (portare il cellulare con sé)
ricevuta di avvenuto pagamento.

In nessun caso è ammesso il rilascio per delega; la firma digitale sarà rilasciata esclusivamente al soggetto che
ne sarà titolare.
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