
Servizi camerali presso il Comune di Scandicci

FIRMA DIGITALE e CNS
Informazioni per l’utente

E’ possibile ottenere in rilascio a sportello (immediato) della SMART 
CARD contenente la firma digitale e la CNS (la Carta Nazionale dei 
Servizi è uno strumento di identificazione in rete che consente la 
fruizione dei servizi delle P.A.).
La smart-card può essere rilasciata sia a imprenditori (in alcuni casi 
gratuitamente) che a qualunque cittadino interessato.

Di cosa si 
tratta?

Firma digitale per imprenditore (primo rilascio): GRATUITA
Firma digitale negli altri casi: 25,00 euro 

Il pagamento va effettuato in una di queste modalità:
- Bollettino di c/c postale sul conto n. 351502 intestato alla Camera  
di Commercio di Firenze, causale "2020 tariffe CNS" (presentando  
l’attestazione di versamento);
-  Bonifico  bancario  IBAN:  IT14I0760102800000000351502  
(presentando copia del bonifico) causale "2020 tariffe CNS".

Quanto costa?

La firma digitale è strumento fondamentale per sottoscrivere i file 
necessari  per i  rapporti  con la Pubblica Amministrazione e con i 
privati. Il suo uso consente di non stampare né spedire in formato 
cartaceo potendo utilizzare la posta elettronica e la PEC). La CNS 
serve per identificarsi  sui portali  (analogamente a SPID) e quindi 
accedere a servizi digitali.

A cosa serve la 
firma digitale e 

la CNS?

Per  il  rilascio  occorre  presentarsi  PERSONALMENTE (non  è 
ammessa  delega)  presso  l’ufficio  ComCam  del  Comune  di 
Scandicci  (Palazzo  Comunale  piano  2)  –  per  informazioni  055 
7591212.
E' necessario essere muniti di:
- un documento di identità in corso di validità
- codice fiscale
- indirizzo di posta elettronica
- ricevuta del pagamento di 25,00 euro nel caso di rilascio non 
gratuito

Cosa devo 
portare per 
ottenerla?

No, in occasione del rilascio della smart-card di firma digitale è 
possibile richiedere il rilascio gratuito delle credenziali SPID 

Per maggiori informazioni si suggeriscono questi link:
https://www.fi.camcom.gov.it/punto-impresa-digitale
https://www.spid.gov.it/ 
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/carta-nazionale-servizi
https://www.fi.camcom.gov.it/registri-albi-e-certificazioni/registro-
delle-imprese/firma-digitale-cns 

Tutto qui?
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