Sede di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II, 47
Servizio

Modalità

Costo

Presenza di persona del titolare

Rilascio TOKEN USB
con Appuntamento
presso la Camera di
Commercio
All’interno ha il certificato di Firma
Digitale e CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
Vengono rilasciati solo TOKEN USB
e non Smart Card

Rinnovo Firma Digitale

Previo appuntamento, il titolare della Firma Digitale si presenta di persona allo
sportello in Camera di Commercio. L’appuntamento può essere richiesto
telefonicamente al 0434 381 711/208 o via mail a ufficio.pid@pn.camcom.it. È
necessario esibire documento di riconoscimento e codice fiscale/tessera sanitaria.

Attraverso IR – Incaricato alla Registrazione
L’incaricato alla Registrazione (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro e
associazioni di categoria) compila gli appositi moduli*, raccoglie le firme del titolare
del dispositivo, e previo appuntamento, li ritira presso lo sportello in Camera di
Commercio, consegnando i moduli in originale.
I moduli possono inoltre essere anticipati via pdf nei giorni precedenti al ritiro, alla
mail: ufficio.pid@pn.camcom.it.
*Maggiori informazioni e i moduli scaricabili sono disponibili a questo link:

70 euro Standard
40 euro Primo Rilascio*
*la tariffa di Primo Rilascio può essere
verificata solo a sportello o
telefonicamente comunicando il codice
fiscale del titolare

Rilasciato con ricevuta

http://www.pn.camcom.it/studi-e-servizi-innovativi/firma-digitale/procedura-rilascio-tramitecommercialistiassociazioni-servizio-post-card.html

È possibile rinnovare la firma digitale una sola volta dopo il rilascio.
Il rinnovo va effettuato nei 2 mesi antecedenti la scadenza per godere di ulteriori 3
anni di validità. Se la firma digitale è già scaduta non è possibile effettuare il rinnovo e
bisognerà procedere con un nuovo rilascio.

ONLINE
Collegandosi al sito card.infocamere.it e scaricando il tool apposito nella sezione
“Rinnovo certificati” è possibile rinnovare la firma digitale autonomamente. Verrà
richiesto durante la procedura online un pagamento con carta di credito di 7,00 euro.
Per video guida di assistenza, cliccare:

7 euro
Pagamento attraverso circuito Visa,
Mastercard, IConto, Telemaco

http://www.pn.camcom.it/studi-e-servizi-innovativi/firma-digitale/guide-e-tutorial-firma-digitale.html

A SPORTELLO
Presso la Camera di Commercio, previo appuntamento telefonando
al n. 0434 381711/208 o via mail all’indirizzo ufficio.pid@pn.camcom.it.

19,20 euro
Rilasciato con fattura e ricevuta

Il rinnovo può essere effettuato anche da un incaricato, non solo dal titolare del
dispositivo. Per il rinnovo è necessario portare il dispositivo di firma e il relativo PIN.
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Rilascio TOKEN USB Urgente
senza Appuntamento

Modalità
Qualora l’utente o l’IR si presenti allo sportello di Firma Digitale senza appuntamento,
o chieda appuntamento per una giornata in cui le disponibilità sono esaurite, il
personale camerale effettuerà il rilascio ed emetterà, compatibilmente con gli altri
appuntamenti fissati, il dispositivo CNS con Firma Digitale a cui sarà applicata la tariffa
di richiesta urgente di 20 euro + Iva

Rilascio TOKEN USB a
domicilio

Un funzionario della Camera di Commercio può rilasciare un dispositivo presso
l’utente che ne faccia richiesta. Il servizio aggiuntivo costa 30 euro + Iva + spese di
trasporto su calcolo chilometrico disponibili a questo link:

Modalità di Pagamento
presso lo sportello di Firma
Digitale

È possibile pagare con contanti, bancomat o carta di credito, il pagamento
avviene al momento stesso del rilascio/rinnovo del dispositivo.

Rilascio SPID
il Sistema Pubblico di Identità Digitale,
permette di accedere a tutti i servizi online
della Pubblica Amministrazione con
un'unica Identità Digitale (username e
password) utilizzabile da computer, tablet
e smartphone.

http://www.pn.camcom.it/fileadmin/uploads/Firma_digitale/20161020_allegato_determina_SG_spese_di_viaggio.pdf

Costi aggiuntivi a quelli
sopraelencati

+ 24,40 euro
Rilasciato con fattura

+ 36.6 euro
+ costi di trasporto
Rilasciato con fattura

*** Per i costi aggiuntivi viene emessa

Cosa portare
E' sufficiente, previo appuntamento, presentarsi allo sportello con
● Documento di identità valido
● Tessera Sanitaria Valida
● Cellulare (smartphone Android o iOS)
● Credenziali di accesso alla propria casella e-mail
● Eventuale CNS o Firma Digitale (su Smart Card o Token USB)
Come ottenere un appuntamento
Per ottenere un appuntamento per il rilascio dello SPID è sufficiente inviare una mail
al seguente indirizzo ufficio.pid@pn.camcom.it o telefonare al n. 0434 381 711/208
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fattura elettronica. Sarà premura
dell’utente fornire i dati per la
fatturazione nonché il codice SDI al
momento del pagamento

GRATUITO

