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- Consulenti in studio 
  Bucci dott. Alberto 
  Delvai dott.ssa Barbara 
  Vanzo dott.ssa Valentina 
  Bosin rag.Loredana  
- Personale di studio 
  Deflorian rag. Alma 
  Defrancesco rag. Katia 
  Grosso rag. Saveria 
  Vanzetta rag. Elisabetta    
  Chiocchetti rag. Romina 
  Bucci Tiberio  
  Cestari Claudia 
  Pederiva rag. Elisa 
  Vanzo rag. Marianna 
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Oggetto : Carta Nazionale dei Servizi. 

Con l’informatizzazione delle pratiche da presentare alla pubblica amministrazione il possesso 
delle Carta Nazionale dei Servizi (CNS) risulta sempre più indispensabile ed in alcuni casi 
assolutamente necessario. 

La presentazione delle domande di contributo PAT Fondo Riparti Trentino, per esempio, dovrà 
essere compilata e firmata digitalmente sui siti di riferimento tramite CNS. 

La Carta Nazionale dei Servizi o CNS è un dispositivo (ovvero una Smart Card o una chiavetta USB) 
che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale. È uno strumento informatico 
che consente l’identificazione certa dell’utente in rete e permette di consultare i dati personali 
resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni direttamente su sito web. 

La CNS rilasciata dalle Camere di Commercio è un dispositivo integrato che consente, a chi ha una 
carica all’interno di un’impresa, di firmare digitalmente documenti informatici (bilanci, fatture, 
contratti, ecc.) e di accedere in rete ai servizi della Pubblica Amministrazione. 

Con la CNS rilasciata dalle Camere di Commercio, è possibile inoltre, come privati cittadini, 
collegarsi via Internet al sito dell’Agenzia delle Entrate (http://telematici.agenziaentrate.gov.it), 
registrarsi senza dover digitare tutti i propri dati e accedere così al sito per verificare lo stato della 
propria posizione fiscale (condoni e concordati, versamenti, richieste di variazione di posizione, 
rimborsi, registrazione contratti di locazione di beni immobili, comunicazioni relative ai regimi 
fiscali agevolati e altro). 

Il certificato digitale, contenuto all’interno della CNS, è l’equivalente elettronico di un documento 
d’identità (come il passaporto o la carta d’identità) e identifica in maniera digitale una persona 
fisica o un’entità. Viene emesso da un'apposita Autorità di certificazione (Certification Authority - 
CA) riconosciuta secondo standard internazionali, la quale garantisce la validità delle informazioni 
riportate nel certificato. Come i documenti cartacei, anche il certificato digitale ha una validità 
temporale al di fuori della quale risulterà scaduto. 



                                                                      Studio A.L.B. SRL 

 
 

Pag.2 

La firma digitale è l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo 
stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un 
documento: tramite l’apposizione della firma digitale, infatti, è possibile sottoscriverne il 
contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l'inalterabilità delle informazioni in esso 
contenute. 

Per richiedere una Carta Nazionale dei Servizi con funzioni di Firma Digitale sarà necessario 
recarsi presso la propria Camera di Commercio ed effettuare la relativa richiesta. 

Il richiedente dovrà presentarsi di persona, munito di un documento di riconoscimento valido e 
successivamente alla richiesta saranno avviate le pratiche di emissione e consegna del certificato 
di firma. 

Affinché la richiesta vada a buon fine, è necessario essere in possesso di un indirizzo e-mail valido, 
il quale dovrà essere comunicato in fase di rilascio del certificato. 

Lo scrivente studio è a disposizione per procedere alla richiesta della CNS per le ditte che ne 
sono sprovviste : sarà cura del cliente contattare lo studio per fissare un appuntamento per la 
sottoscrizione della documentazione necessaria. La pratica per il rilascio sarà addebitata al costo 
di euro 20,00 + IVA a cui andranno aggiunti i diritti camerali (25,00 euro). 

 
Per alcune pratiche in alternativa alla carta nazionale dei servizi e possibile utilizzare la tessera 
sanitaria trasformata in CARTA PROVINCIALE DEI SERVIZI : per poterla attivare è necessario 
recarsi di persona presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza (ad eccezione del comune di 
Cavalese dove bisogna recarsi al distretto sanitario) con la tessera sanitarie e un documento di 
identità in corso di validità e richiedere il servizio. Verrà consegnata la prima parte dei codici 
personali mentre la seconda parte arriverà sulla mail personale inserita nella richiesta. 
 
Per la presentazione di pratiche con questa seconda procedura è necessario comunque di un 
conferimento di delega allo studio per poter inviare la documentazione agli uffici pubblici. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e indicazioni. 
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