
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL RILASCIO DI CNS/FIRMA DIGITALE E PROMOZIONE 

DEI SERVIZI DIGITALI CAMERALI
 TRA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO E LE ASSOCIAZIONI DI

CATEGORIA (O SOCIETÀ DI SERVIZI)/ENTI/ORDINI PROFESSIONALI

CONSIDERATO CHE

Il  Consiglio camerale ha individuato nell’Innovazione la prima linea strategica dell’Ente
camerale per il prossimo 2020/2025, in coerenza con quanto previsto dal P.N.R.R. Piano
nazionale di ripresa e resilienza e dalla Strategia Nazionale per le competenze digitali. 

La Camera di commercio di Cuneo accompagna le imprese verso la digitalizzazione e
l’innovazione con una serie di iniziative; fornite anche tramite il supporto del Punto impresa
digitale. Tra i servizi di particolare rilevanza risulta essere il rilascio di strumenti di identità
digitale che viene effettuato attraverso diverse modalità:  rilascio a sportello,  da remoto
(con riconoscimento tramite webcam, CNS in corso di  validità oppure SPID),  e tramite
incaricati alla Registrazione – I.R. (associazioni di categoria, studi professionali), soggetti
in possesso di idonei requisiti  di  moralità e competenza, che collaborano, in seguito a
sottoscrizione  di  apposita  convenzione  (gratuita)  con  l'ente  camerale,  nell’attività  di
identificazione dell'utente e nel successivo ritiro della CNS/firma digitale  per conto dei
richiedenti.
Accanto alle predette modalità,   si  propone agli  enti/ordini  professionali/associazioni  di
categoria, anche tramite le proprie società di servizi,  di attivare una nuova procedura di
riconoscimento de visu e di rilascio diretto dei dispositivi CNS/firma digitale ai propri clienti.
Questi soggetti, con l'adesione e la conseguente sottoscrizione della Convenzione con la
Camera di  commercio,  potranno qualificarsi  ODR (Operatori  di  registrazione) e  gestire
autonomamente  (con  proprio  personale,  specificamente  individuato  e  formato)  l'intera
procedura di rilascio dei dispositivi Cns/firma digitale (dalla fase di riconoscimento fino alla
produzione e consegna al cliente del dispositivo).

CIO’ PREMESSO

l’associazione di categoria/ente/ ordine professionale:

con sede in 

C.F.        P.IVA:  

in persona del Presidente: 

MANIFESTA L’INTERESSE: 

• ad aderire, previa sottoscrizione di  convenzione con la camera di commercio di
cuneo allegata alla presente, alla procedura di riconoscimento de visu e di rilascio
diretto  dei  dispositivi  CNS/firma  digitale  ai  propri  clienti  per  qualificarsi  come
Operatore di registrazione (ODR);



• a sottoscrivere l’incarico di Registration Authority Officer/Operatore di Registrazione
per lo svolgimento delle attività di rilascio di certificati digitali di autenticazione e di
sottoscrizione – persona fisica (allegato alla presente);

DICHIARA, INOLTRE 

• di svolgere tale attività presso una o più sedi o unità locali presenti sul territorio
provinciale.

 

Data 

firma
Per l’Associazione di categoria/ente/ordine  

_____________________________                 

da sottoscrivere digitalmente e  e trasmettere all’indirizzo PEC della Camera di 
commercio di Cuneo (protocollo@cn.legalmail.camcom.it)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.
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