Oggetto:

Comunicazione Rinnovo Smart Card Certicomm – CNDCEC (oppure alternativamente)
Comunicazione di emissione chiavetta “Business Key”

Con la presente siamo a comunicare l’attuale procedura di rinnovo delle Smart Card con certificato di ruolo:

SMART CNDCEC
La procedura prevede due diverse possibilità di rinnovo:
1) Rinnovo on line (anche tramite nostro sito “https://commtriveneto.visura.it”) per tutti gli Iscritti in
possesso di Smart Card CNDCEC;
2) Rinnovo tramite la Segreteria dell’Ordine:
l’emissione della nuova Smart Card avverrà consegnando alla segreteria dell’Ordine per mail all’indirizzo
info@commercialistibolzano.org, il modulo allegato, compilato, firmato e corredato da un documento di
riconoscimento in corso di validità. Allegare inoltre la copia del bonifico effettuato a favore della società
emittente “Visura S.p.A.” la quale provvederà ad emettere regolare fattura. - Il costo dell’emissione del
nuovo certificato di ruolo è di Euro 40,00 + I.v.a. (€uro 48,80)
Le coordinate bancarie sono le seguenti:
BENEFICIARIO:
Visura S.p.A.
LungoTevere dei Mellini, 44
00193 – ROMA
Partita IVA: 05338771008
CIN: Q - CIN INT: IT84

COORDINATE BANCARIE:
Banca Sella Roma
C/C 000910767281
ABI: 03268
CAB: 03203
IBAN: IT84 Q 03268 03203 000910767281

Alcune doverose precisazioni:
→ la Smart Card continua a funzionare come tesserino per i crediti formativi, in quanto il certificato
digitale che va a scadere non è interessato dalla procedura di rilevazione dei crediti FPC. Ne consegue
che se non si utilizza la firma digitale si può evitare di sostituire il dispositivo, continuando a utilizzare
il tesserino come badge;
→ la Smart Card NON contiene il certificato CNS che consente di accedere ai siti delle pubbliche
amministrazioni. Il certificato CNS è contenuto invece nella chiavetta “Business Key”.
Qualora si intenda sostituire la Smart Card con un dispositivo di Business Key con Certificato di Ruolo e CNS
(già configurata) la società Visura S.p.A. rende disponibile il prodotto al costo di €uro 85,40 (Euro 70,00 +
I.v.a.) - per il pagamento dovranno essere utilizzati i riferimenti bancari sopra indicati.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al referente di “Visura S.p.A.” - dott. Matteo Alesiani.
matteo.alesiani@visura.it
Telefono diretto 06 68417882
Cell. 347.5310835
Sito web: www.visura.it

