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Procedura per il rilascio della Smart Card:  

Tesserino elettronico, Firma e timbro digitale, Carta Nazionale dei Servizi. 

 

Per ottenere la smart card è assolutamente necessario avere e-mail ordinaria e attivare l’indirizzo 

PEC senza il quale non sarà possibile effettuare la richiesta dei dispositivi elettronici. 

Al fine del buon esito della procedura, l’iscritto deve necessariamente munirsi della seguente 

documentazione: 

a) Foto digitale “fototessera”, in formato *.jpg o *.jpeg, con dimensioni massime di 1,9 Mb; 

b) Un documento di identità valido ed il Codice Fiscale; 

c) Ricevuta di versamento di cui all’art. 9 del Contratto della fornitura della Smart Card tra 

CONAF/NAMIRAL SPA/ORDINE DI REGGIO CALABRIA; 

d) Costo aggiuntivo di spedizione Smart Card € 9,00. 

E’ bene precisare che l’Autorità di Certificazione, nel mettere a disposizione una procedura 

informatizzata per facilitare tutte le fasi del processo, ha inteso che l’iscritto debba eseguire una 

precisa procedura al fine del buon esito dell’attivazione. Nello specifico: 

1. la mancanza di uno o più punti di cui sopra, impossibiliterà l’attivazione del servizio 

richiesto; 

2. la foto deve essere obbligatoriamente in formato tessera trasmessa tramite email; 

3. il documento d’identità deve anch’esso essere inviato via email; 

4. ricevuta di versamento di cui all’art.9 del Contratto della fornitura della Smart Card 

comprensiva di costo aggiuntivo di spedizione Smart Card. 

La documentazione dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo dell’Ordine che trasmetterà copia 

all’Autorità di Certificazione (NAMIRIAL Spa), e all’Autorità Emittente (CONAF).  

L’originale sarà conservato nel fascicolo personale dell’Iscritto presso il Consiglio dell’Ordine. 

Le condizioni economiche della fornitura sono state disciplinate dal Contratto Quadro stipulato tra 

CONAF e Certificatore Accreditato. 
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Pertanto il Contributo dell’iscritto per il rilascio della Smart Card e degli strumenti accessori 

è il seguente (art. 9 - fornitura Smart Card): 

 DESCRIZIONE PRODOTTI 
PREZZO 

(EURO) 

A Kit di Firma Digitale – Firma Digitale su Smart Card, certificato di 

sottoscrizione e di autenticazione di validità triennale, CNS e timbro 

professionale. Utile sia per accedere ai servizi telematici che ai fini della 

sottoscrizione digitale dei documenti elettronici. 

€ 34,00  

B Business Key – Firma digitale su pen drive, doppio certificato (di 

sottoscrizione e di autenticazione) di validità triennale. Utile sia per 

accedere ai servizi telematici che ai fini della sottoscrizione digitale dei 

documenti elettronici. Non richiede alcuna installazione. 

€ 70,00  

C Lettore di Smart card € 18,00  

A ciò andrà sommato il costo aggiuntivo di spedizione pari ad € 9,00. 

Tale contributo dovrà essere versato dall’iscritto al CONAF contestualmente all’atto della 

sottoscrizione del contratto “Smart Card” con bonifico bancario secondo le seguenti coordinate:  

 BENEFICIARIO: CONAF; 

IBAN: IT 02 A 0101503200000070075799; 

BANCA: Banco di Sardegna SpA, via Boncompagni n.6 ROMA 

CAUSALE (obbligatoria): Richiesta Smart Card / Token / Lettore rilasciata al 

Dott.xxxxxxxxxxxxxxx iscritto all’Ordine Territoriale di Reggio Calabria 

 

con le seguenti causali opzionali di scelta e versamento: 

ATTIVAZIONE SMART CARD CON ACQUISTO PRODOTTI 

1) A+B+C+ costo aggiuntivo spedizione= EURO 131,00 

2) A+B+ costo aggiuntivo spedizione = EURO 113,00 

3) A+C+ costo aggiuntivo spedizione = EURO 61,00 

4) A+ costo aggiuntivo spedizione = EURO 43,00 

La Smart Card sarà spedita direttamente all’indirizzo indicato dall’iscritto. 

      Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

Dott. Agronomo Antonino Inuso      Dott. Forestale Antonino Sgrò 
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