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Modulo d’ordine kit firma digitale e Carta Nazionale dei Servizi 
 
Con la presente si richiede l’emissione del kit di firma digitale (attivo alla consegna) 
 

� Smart Card con durata triennale con certificato di FIRMA DIGITALE e CNS PURO € 65 + iva 
(È incluso l’atto notorio senza ulteriore costo o marche da bollo) 
 

� Aruba Key (funziona senza nessuna installazione)      € 110 + iva 
Inclusa Smart Card con durata triennale con certificato di FIRMA DIGITALE e CNS PURO 

 
� Ritiro su appuntamento        Gratuito 
� Consegna a domicilio entro il GRA con spiegazione per l’uso (15 minuti)   € 30 + iva 
� Installazione software e corso sul funzionamento del KIT (1 ora)   € 40 + iva 
� Servizio di urgenza (entro 24 ore dalla richiesta) o festivo    € 40 + iva 
� Lettore Smart Card o Token (necessita di installazione software)   € 15 + iva 
� Consegna con correre espresso + Riconoscimento De Visu On Line (webcam)  € 30 + iva 
� Installazione software e corso sul funzionamento in teleassistenza (1 ora)  € 25 + iva 

 
� Visura Camerale storica o ordinaria       € 15 + iva 
� P.E.C. Posta Elettronica Certificata (primo anno)     € 8 + iva 
� Pacchetto da 100 Marche temporali       € 20 + iva 

 
Totale dei servizi richiesti         ---------- + iva 
 
Indirizzo per la consegna: __________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico per la consegna: _______________________________________________ 

 
Dati per la fatturazione: ____________________________________________________________________ 
 

Indirizzo ________________________________________ CAP e Città _______________________ 
 

C.F.____________________P.I.____________________ 
 
Pagamento:          Contanti               Paypal / Carta di Credito              Bancomat (NON DISPONIBILE) 

        Bonifico anticipato: IBAN IT74 U056 9603 2190 0000 3046 X27 
� Si allega copia del documento di identità, del codice fiscale e dell’attestazione di pagamento 
� Si autorizza al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità della richiesta 

 
(Luogo) _____________________(Data) _____/_____/_____ In fede _______________________________ 
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