
 

INDICAZIONI OPERATIVE ALLEGATE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI OPERATORE DI 

REGISTRAZIONE (O.D.R.) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RILASCIO DI CERTIFICATI DIGITALI DI 

AUTENTICAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE SU DISPOSITIVO CNS 

 

L’ O.D.R. è tenuto ad eseguire con la massima cura e diligenza le attività indicate nell’avviso in oggetto con 

particolare riguardo all’identificazione dell’utente che dovrà necessariamente essere presente e non può, 

per alcun motivo, essere sostituito da alcuno. 

Se l’ O.D.R. intende avvalersi di propri Incaricati della Registrazione (I.R.) dovrà richiedere la sottoscrizione 

dell’apposito mandato alla Camera di Commercio e gli stessi saranno nominati dalla Camera di Commercio 

previa verifica della frequenza all’apposito corso riservato agli I.R nonché dei requisiti morali indicati 

nell’avviso in oggetto (tranne il punto 6). 

L’ O.D.R. sarà in ogni caso responsabile delle attività poste in essere sia dai propri addetti sia dagli Incaricati 

alla Registrazione richiesti per il proprio Ufficio di Registrazione. 

Rispetto agli obblighi contenuti nell’avviso in oggetto l’O.D.R. dovrà in particolare avere cura di: 

1. utilizzare quale registro di carico e scarico i modelli che verranno consegnati dalla Camera di 

Commercio al ritiro del materiale occorrente allo svolgimento del servizio; 

2. il materiale occorrente dovrà essere richiesto alla Camera di commercio utilizzando i modelli che 

verranno consegnati unitamente al ritiro del materiale di cui al punto 1); 

3. conservare diligentemente il materiale consegnato, l’eventuale danneggiamento o smarrimento 

comporterà l’addebito del relativo costo; 

4. il materiale da utilizzare per lo svolgimento del servizio (smart card, token, cartelline codici e 

condizioni di contratto) dovrà essere ritirato entro 15 giorni dalla richiesta pena l’annullamento 

della richiesta medesima. 

Le smart card, i token USB, le scratch card, le cartelline contenenti le condizioni contrattuali e i codici di 

accesso non possono in nessun caso essere cedute ad altri Operatori della Registrazione o Incaricati della 

Registrazione (esclusi i propri). 

 

COSTI E MODALITA’ RILASCIO 

1. E’ previsto il rilascio di un primo dispositivo CNS alle imprese iscritte (sede) con rea libero presso la 

Camera di commercio di Bergamo e in regola con il pagamento del diritto annuale. 

Costo: smart card € 0 – Token € 40,00 

Modalità rilascio da inserire nell’applicativo CMS –“Primo rilascio” 

Inserimento n. REA disponibile su CCIAA Bergamo. 

 

 



2. Per tutti gli altri casi: 

Costo: smart card € 25,00– Token € 70,00 

Modalità rilascio da inserire nell’applicativo CMS –“Rilascio standard” 

 

 

CONTROLLO DEL DIRITTO ANNUALE 

L’O.D.R. è tenuto a verificare, nel caso di rilascio gratuito, l’effettivo pagamento dei diritti camerali 

dell’impresa cliccando, nell’applicativo CMS, il tasto “Diritto” posto di fianco al n. Rea nella sezione 

“Informazioni R.I.”. Se i pagamenti risultano “certificabili” il dispositivo potrà essere rilasciato 

gratuitamente. In caso di diritto annuale non correttamente versato si potrà provvedere: 

1.  alla regolarizzazione del diritto annuale rivolgendosi al competente ufficio 

http://servizionline.bg.camcom.it/front-diritti/home.html;jsessionid=756FC46817D70E06BED906059A13D237.tomsrv1  

oppure 

2.  pagamento del diritto di segreteria nella misura stabilita. 

 

 

CASI PARTICOLARI 

Per i soggetti diversi dai titolari e amministratori dell’impresa: 

1. al fine di utilizzare la modalità “Primo rilascio” è necessario acquisire dal legale rappresentante 

espressa autorizzazione che contiene anche una dichiarazione del legale rappresentante con la 

quale identifica il rapporto tra l’impresa e l’intestatario del dispositivo. 

Costo: smart card € 0 – Token € 40,00 

Modalità rilascio da inserire nell’applicativo CMS –“Primo rilascio” 

Inserimento n. REA disponibile su CCIAA Bergamo. 

 

 

I diritti di segreteria dovuti dovranno essere interamente versati e/o regolarizzati prima della richiesta di 

ulteriore materiale che in assenza dell’integrale pagamento non potrà essere consegnato. 

La riconsegna della documentazione dovrà avvenire con cadenza mensile previo appuntamento da 

richiedere allo Sportello servizi innovativi inviando una mail all’indirizzo 

richiestafirmadigitale@bg.legalmail.camcom.it entro i primi 10 giorni del mese successivo. 

La documentazione da restituire comprenderà: 

- Modulo di richiesta CNS debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente unitamente al 

documento di identità; 

- compilata (data compresa) e sottoscritta corredata da un documento di identità; 

- Attestazione di versamento nel caso di rilasci con modalità standard ; 

- Eventuale autorizzazione corredata dal relativo documento di identità 

Il materiale consegnato sarà spedito, a cura della Camera di Commercio, alla competente Certification 

Authority previa verifica e controllo della correttezza della documentazione consegnata. 



Per quanto riguarda le richieste di revoca, sospensione e riattivazione dei certificati di firma digitale fare 

riferimento direttamente all’Ufficio Servizi Innovativi. 

La Camera di Commercio di Bergamo, al momento, non rilascia i certificati di ruolo pertanto NON 

COMPILARE in nessun caso, sull’applicativo CMS il campo “certificato di ruolo”. 

Inoltre Camera di Commercio di Bergamo non utilizza la modalità “spedizione dispositivi” pertanto NON 

COMPILARE in nessun caso, sull’applicativo CMS il campo “indirizzo di spedizione”. 

Gli avvisi, le istruzioni e le comunicazioni in genere verranno impartite dalla Camera di Commercio 

attraverso la pubblicazione nell’apposito spazio per gli avvisi all’interno dell’applicativo CMS o tramite 

comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’incarico. 

La Camera di Commercio opererà controlli a campione o verifiche ispettive presso gli O.D.R. al fine di 

verificare il corretto svolgimento dell’incarico affidato. 

La presente indicazione operativa sostituisce integralmente quella precedentemente sottoscritta. 

 

Luogo_________ data_______________ 

L’Operatore della Registrazione 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e s.m.i. 

 


