Stampare con modalità fronte/retro (foglio unico)
Spazio riservato all’ufficio

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
TRAPANI
-------------------------------

Inforcenter

Protocollo N. _____________ del ________________

Richiesta Firma Digitale

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ ( Provincia _________ ) il ____________________________
e residente in ____________________________________________ ( Provincia _________ ) C.A.P. ___________

Nella qualità di ________________________________ della ____________________________________
( Ragione Sociale o Denominazione)

(Titolare/Rappresentante Legale)

Partita Iva

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Con sede nel Comune di _____________________C.A.P. _______ Via _____________________ n° _____
Telefono ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _____________________________________________
CHIEDE

Il rilascio di:

□ SMART CARD (PRIMO RILASCIO)
□ SMART CARD (STANDARD)
□ TOKEN (PRIMO RILASCIO)
□ TOKEN (STANDARD)
□ RINNOVO FIRMA DIGITALE

Timbro Agenzia autorizzata dalla CCIAA TP
al rilascio della Firma Digitale a nome di:
_____________________________
TIMBRO AGENZIA

Firma
________________, ______________

____________________________________
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ALLEGA

□ Diritti di Segreteria
□ Diritti di Segreteria
□ Diritti di Segreteria
□ Diritti di Segreteria

€ 25,00 (smart card rilascio standard)
€ 70,00 (token rilascio standard)

Attestato di versamento

€ 40,00 (token primo rilascio)
€ 7,00 (rinnovo)

Modalità di pagamento

□Banca
□POS
□C.C.P. N. 206912 intestato CCIAA

TRAPANI

INFO

CNS su supporto Smart Card
Primo rilascio: gratuito, per le imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese di Trapani ed in regola con il
pagamento del diritto annuale.
Rilasci successivi e rilasci a soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese: Euro 25,00
Rinnovo certificati contenuti nel dispositivo: Euro 7,00. I diritti di segreteria possono essere corrisposti o presso le
casse delle sedi camerali o con versamento sul Conto Corrente postale n.206912, intestato alla Camera di Commercio
di trapani – Causale “Diritti di segreteria Rinnovo CNS"
CNS su supporto Token USB
Primo rilascio: Euro 40,00, per le imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese di Trapani ed in regola con
il pagamento del diritto annuale
Rilasci successivi e rilasci a soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese:
Euro 70,00. I diritti di segreteria possono essere corrisposti o presso la cassa delle sedi camerali o con versamento sul
Conto Corrente postale n.206912, intestato alla Camera di Commercio di Trapani – Causale “Diritti di segreteria
CNS”.
Rinnovo certificati contenuti nel dispositivo: Euro 7,00. I diritti di segreteria possono essere corrisposti o presso le
casse delle sedi camerali o con versamento sul Conto Corrente postale n.206912, intestato alla Camera di Commercio
di Trapani – Causale “Diritti di segreteria Rinnovo CNS"
Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati personali forniti a questa CCIAA nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici,
nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli, elenchi e di quant’altro gestito dalla Camera. Di tale trattamento è
titolare la CCIAA di Trapani. I dati saranno resi disponibili a terzi, nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché
agli altri soggetti del sistema Camerale.
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