UNIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI

Fornitura Firma Digitale per utilizzo del Sistema CRITER

Gentilissimi,
per operare all’interno del Catasto Regionale degli Impianti Termici – CRITER – e
assolvere agli obblighi previsti, le imprese installatrici e manutentrici devono
registrarsi all’interno della relativa piattaforma informatica.
Tra le modalità con cui è possibile procedere alla registrazione ed utilizzare il sistema,
la soluzione più funzionale è quella tramite firma digitale del titolare/legale
rappresentante d’impresa; la stessa modalità è prevista per la successiva
registrazione e invio dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica.
La firma digitale è l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed
ha il suo stesso valore legale.
Il dispositivo della firma digitale (che ha una validità temporale di 3 anni
rinnovabile per ulteriori 3) può essere rilasciato sotto forma di:
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi): ha lo stesso formato di una carta di credito e per
utilizzarla è necessario dotarsi di uno specifico lettore e installare un apposito software
sul PC (gratuito);
- Chiavetta USB, sistema più flessibile e pratico, in quanto contiene al proprio interno
il software di firma e non necessita di lettore.
CNA Modena è in grado di fornire tali strumenti (CNS o Chiavetta USB) a
condizioni vantaggiose e di consegnarli direttamente presso la sede
territoriale di riferimento.
Se desidera ordinare la sua firma digitale, le chiediamo di compilare la scheda allegata
e di inviarcela quanto prima a: gfalanelli@mo.cna.it.
Qualora fosse già in possesso di una firma digitale, le consigliamo di valutare
l’opportunità di chiederne una “copia”, magari come Chiavetta USB, molto più
pratica e facile da utilizzare, per una sua maggiore flessibilità nello svolgimento
degli adempimenti in cui viene richiesta l’apposizione della firma, come il CRITER.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere
i migliori saluti.

Giorgio Falanelli

Responsabile Unione Installazione Impianti
c. 328 3399860 @ gfalanelli@mo.cna.it

UNIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI

ORDINE FIRMA DIGITALE a CNA SERVIZI MODENA

Il sottoscritto

in qualità di

della ditta

P.I.

tel.

cell.

si impegna ad acquistare presso CNA SERVIZI MODENA alle sotto indicate condizioni i
seguenti dispositivi:


N.
CNS intestate a
al costo di €uro 65,00 + IVA cadauna;

(nome cognome)



N.
Chiavetta USB intestate a
al costo di €uro 95,00 + IVA cadauna;

(nome/cognome)

Per richiedere la firma digitale, inviare il modulo al seguente indirizzo:

gfalanelli@mo.cna.it
Verrete in seguito contattati dalla vostra sede di riferimento per la
sottoscrizione della documentazione necessaria al rilascio del dispositivo
richiesto.

,
(Luogo, data)
per Accettazione
(Firma)

