
UFFICIO SERVIZI INNOVATIVI
Sede di Ravenna: Viale Farini, 14 – 48121 Ravenna
Tel: 0544/481468- 474 - servizi.innovativi.ra@fera.camcom.it

Sede di Ferrara: Via Borgo dei Leoni, 11 - 44121 Ferrara
Tel: 0532/783729 -719 - servizi.innovativi.ra@fera.camcom.it

Dichiarazione da consegnare all'Ufficio di Registrazione della Camera di commercio di Ferrara
e Ravenna ai fini del rilascio gratuito del dispositivo CNS (smart card)

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  il 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

con sede in Prov.  via 

e-mail  Tel. 

Ai sensi del D.M. 02/12/2009 - (Tabella A - Note sui diritti di segreteria del Registro delle Imprese) che
prevede,  alla voce 1-4,  che “In occasione della presentazione della  prima domanda di  iscrizione o di
modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante
dell’impresa  una  Carta  Nazionale  dei  Servizi  (CNS),  un  dispositivo  di  firma  digitale  e  provvede  alla
certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato”

CHIEDE

il rilascio gratuito di una Carta Nazionale dei Servizi (smart card) con dispositivo di firma digitale

 E DICHIARA

che trattasi di primo rilascio di dispositivo di firma digitale all'impresa;

Selezionare una delle seguenti opzioni :

a)   che l'impresa è di nuova costituzione ed è in fase di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara e 
Ravenna

b)   che il dispositivo di firma richiesto sarà utilizzato entro 60 giorni dalla data del rilascio per l'invio alla 
Camera di commercio di Ferrara e Ravenna della seguente domanda d'iscrizione, modifica o deposito atti:

(Indicare il tipo di iscrizione, modifica o atto da presentare)

Il dichiarante si impegna a corrispondere i diritti di segreteria previsti per il rilascio del dispositivo CNS
(smart card) in caso di mancata presentazione della domanda nei termini indicati al punto precedente.

Prende atto che la Camera di Commercio procederà al recupero coattivo dei diritti di segreteria dovuti e non
corrisposti  e  accetta  che  le  comunicazioni  in  ordine  alla  presente  procedura  avvengano  per  il  tramite
dell’indirizzo di posta elettronica indicata in fase di identificazione.

Data Firma * _______________________________

* Il presente documento dovrà essere redatto con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del  dipendente  camerale addetto;  qualora  venisse  presentato da terzi  o inviato  a mezzo posta  o fax,  dovrà  essere
corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido del richiedente (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

L’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e Reg. U.E. n° 679/2016 e successive modifiche e integrazioni è
disponibile all'indirizzo http://www.fera.camcom.it/privacy .

SI - Aggiornato aprile 2023
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