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Firma digitale CNS

Che cosa è
La firma digitale è l'equivalente informatico della firma su carta, garantisce l’identità del sottoscrittore e assicura
che il documento informatico non possa subire modifiche dopo la firma. I dispositivi di firma digitale rilasciati dalla
Camera di commercio contengono anche la Carta Nazionale di Servizi (CNS). La CNS è uno strumento di
identificazione digitale che permette di accedere ai servizi internet delle PA italiane [1]. Può essere rilasciata sotto
forma di:

Smart card (tessera con chip simile a una carta di credito): necessita di un lettore da collegare al pc per
poter essere utilizzata e l'installazione di un software di firma;
Token USB (chiavetta USB): da collegare direttamente al pc, non richiede installazione.
Con la smart card e il token USB è possibile firmare digitalmente le denunce telematiche sul portale nazionale
del Registro imprese [2].
Per problemi tecnici inerenti ai dispositivi di firma digitale contattare il centro di assistenza 0492030230 o
consultare il sito Card Infocamere.

A chi interessa
La Camera di commercio rilascia la CNS ai legali rappresentanti di impresa e a chiunque abbia necessità di
accedere telematicamente ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni.

Che cosa fare per ottenere la CNS
È possibile rivolgersi a:

ufficio Sportello Polifunzionale [3] di Bergamo e ufficio di Treviglio [4] (previo appuntamento fissato sullo
sportello virtuale Servizi OnLine [5]);
incaricati [6] alla registrazione convenzionati con la Camera di commercio;
uffici di registrazione convenzionati [7] con la Camera di commercio;
distributori commerciali [8].
I certificati digitali inseriti nella CNS sono direttamente associati alla persona fisica che li richiede, pertanto il
dispositivo digitale è strettamente personale e la richiesta non è delegabile. L’interessato deve presentarsi
personalmente allo sportello.

Costi
La CNS su smart card verrà rilasciata gratuitamente ai titolari/legali rappresentanti di imprese che hanno sede
legale presso la Camera di commercio di Bergamo e che risultano in regola con il pagamento del diritto annuale.
Inoltre l’impresa non deve aver richiesto altre CNS a titolo gratuito. Per tutti gli altri soggetti il costo è di 25,00
euro. La CNS su token USB verrà rilasciata al costo di 40,00 euro ai titolari/legali rappresentanti di imprese che
hanno sede legale presso la Camera di commercio di Bergamo e che risultano in regola con il pagamento del
diritto annuale. Inoltre l’impresa non deve aver richiesto altre CNS a titolo gratuito. Per tutti gli altri soggetti il costo
è di 70,00 euro.
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In aggiunta ai diritti di segreteria camerali, i soggetti convenzionati addebitano un costo per il servizio che può
essere verificato presso ciascuno.

Modalità di pagamento
Il pagamento presso la Camera di commercio può essere effettuato:

sul conto corrente postale 12656245 intestato a "Camera di commercio di Bergamo, Largo Belotti, 16 24121 Bergamo";
con bonifico bancario intestato alla Camera di commercio Bergamo presso "UBI Banca spa - sede di
Bergamo"- IBAN IT 92W03111 11101 000000017436;
con bancomat o carta di credito allo sportello.

Rinnovo della CNS
Il certificato della CNS ha tre anni di validità. Nei 90 giorni che precedono la scadenza è necessario procedere al
rinnovo perchè, una volta scaduto, se ne deve richiedere uno nuovo. La Camera di commercio non fornisce il
servizio di rinnovo, pertanto è necessario rivolgersi a:
INFOCERT www.firma.infocert.it [9] (assistenza tecnica al numero 199500130)
ARUBA www.card.infocamere.it [10] (assistenza tecnica al numero 0492030230)

Centri di assistenza
Assistenza online di Infocamere [11]
Assistenza online di Infocert [12]
Contatti

Servizi innovativi [3]
Unità organizzativaServizi innovativi
ResponsabileElena Maffi
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (piano terra)
CAP24121
Telefono199113394 (*) - Centro di assistenza telefonica, orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00)
Fax035226023
Emailservizi.innovativi@bg.camcom.it
Orari
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.40.
Orari di apertura in luglio e agosto 2019 [13]
Note
Attività: rilascia la firma digitale, le carte tachigrafiche e l'identità digitale Spid.
Attività sul sito: Firma digitale CNS [14] | Carte tachigrafiche [15] | Spid - Sistema Pubblico di Identità Digitale [16]
Per verifiche P.A. telefonare al numero 0664892900.
(*) Il costo della telefonata, da fisso a fisso, è di 0,1188 euro al minuto.
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