
 

 

 

 

 

 

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI E SPID 

 
E’ sempre più importante al giorno d’oggi il passaggio al Digitale e a tutti quegli strumenti che                 
consentono un accesso e un’identificazione sicura sul web. 

Per questo motivo è importante conoscere questi strumenti e la loro funzione. 

 

LA CNS - CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - PER LA FIRMA DIGITALE (smart-card). 

La CNS, è uno strumento informatico, che consente l'identificazione certa in rete del titolare              
del dispositivo mediante il "certificato digitale" di autenticazione personale in esso           
contenuto. Il certificato digitale è l'equivalente elettronico di un documento d'identità,           
identifica digitalmente una persona o un'entità. È emesso da un'Autorità di certificazione            
(Certification Authority - CA), riconosciuta secondo standard internazionali, che garantisce la           
validità delle informazioni riportate nel certificato. La CNS permette inoltre di consultare i             
dati personali resi disponibili dalle Pubbliche Amministrazioni direttamente sui propri siti           
web. 

Si rende noto, inoltre, che nell’ambito della riorganizzazione dei servizi di trasmissione delle             
pratiche telematiche (Iscrizioni - Variazioni - Cessazioni), dal 2 dicembre 2019 l'Ufficio del             
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi non accetterà pratiche inoltrate con              
firma digitale dell’Intermediario. Pertanto il soggetto obbligato o legittimato alla          
presentazione della domanda / denuncia / dell'atto da pubblicare (es. titolare impresa            
individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovrà         
quindi presentare la modulistica ministeriale SOTTOSCRITTA CON LA PROPRIA FIRMA          
DIGITALE.  

SPID 

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette di ACCEDERE AI               
SERVIZI ONLINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e dei soggetti privati aderenti con           
un'UNICA Identità Digitale (username e password) utilizzabile da PC o dispositivi mobili. 

Alla luce di quanto sopra riportato è stato fatto un sondaggio dal quale è emerso che molte                 
aziende non si sono ancora dotate di questi strumenti digitali. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Per aiutare gli associati l’Unione Artigiani e Imprese Lodi si rende disponibile a dare              
assistenza nelle procedure di acquisizione di tali strumenti. 

 

- CNS (firma digitale - smart card): è possibile rivolgersi ai nostri uffici, che una volta               
verificata la disponibilità sul portale della CCIAA di riferimento possono fissare un            
appuntamento presso uno degli sportelli (Milano, Monza Brianza, Desio, Legnano,          
Lodi) per il rilascio della CNS, il primo rilascio (solo in caso di regolarità nel pagamento                
del diritto annuo) è gratuito. altrimenti il costo è di €. 25,00, sarà necessario              
presentarsi all’appuntamento con: 

- copia fronte e retro del documento d’identità; 
- dati dell’azienda per l’emissione della ricevuta di pagamento; 
- gli sportelli non accettano contanti. 

 

- SPID: una volta richiesta la smart card alla CCIAA è possibile richiedere online lo              
SPID con InfocertID tramite il sito: https://identitadigitale.infocert.it/welcome/ anche        
per questa procedura è possibile rivolgersi ai nostri uffici, che previo appuntamento            
(Mercoledì mattina) forniranno assistenza per la richiesta. 

Il servizio di richiesta e attivazione dello SPID è rivolto agli associati in regola              
con il tesseramento al costo di €. 25,00. 

Per i soggetti non in regola con il tesseramento il costo è di €. 70,00. 

 

 

 

RIFERIMENTI: 

Pirola Sara 0371.407201 - pirola@unioneartigiani.lo.it 

Pezzi Sara 0371.407204 - pezzi@unioneartigiani.lo.it  
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