MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLA FIRMA DIGITALE E DELLO SPID

Firma Digitale Remota
La Firma Digitale Remota è una particolare firma digitale che prescinde da qualsiasi supporto fisico per
l’alloggiamento del certificato digitale di sottoscrizione, quali token o smart card, e consente una notevole
versatilità di utilizzo. Per maggiori informazioni si può consultare il sito regionale
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3063510
dove
sono presenti anche guide esplicative sull’utilizzo del servizio.
La Firma Digitale Remota viene rilasciata con le seguenti due modalità:
1) PRESSO LO SPORTELLO. Per tutti coloro che non hanno un dispositivo di firma digitale. Al seguente
link sono presenti tutti gli sportelli attivi:
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3063509
2) ON LINE. Per chi ha un certificato di firma digitale in scadenza e ha necessità di richiederne uno
nuovo. Al seguente link sono fornite le informazioni su come richiedere la firma digitale:
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3063504

SPID
SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è lo strumento che permette di accedere ai servizi on-line della
Pubblica Amministrazione.
Gli utenti che ricevono un dispositivo Virtuale di Firma Digitale Remota, hanno accesso ad un Pannello Utente
Personale (Home - Namirial TSP) dove, tra le varie funzionalità, vi è la possibilità di richiedere in autonomia
credenziali SPID di primo e secondo livello, gratuitamente e senza sottoporsi al riconoscimento de visu (vale
quello fatto per la Firma Digitale Remota).

NOTE AGGIUNTIVE
Fino all’11 Maggio, Namirial mette a disposizione un sito per la richiesta di firma digitale “disposable” (ovvero
firma digitale usa e getta). Fino a tale data, tale funzionalità si può richiedere gratuitamente on line al
seguente link: https://shop.namirial.com.
Per richiederla occorrono le credenziali SPID. Se l’utente non ha SPID può richiederlo qui,
https://portal.namirialtsp.com/public/spidSelfRegistration.xhtml#modal-namirial-id-popup, utilizzando una
CNS (Carta Nazionale dei Servizi), una CIE (Carta di Identità Elettronica) o una TS-CNS (Tessera Sanitaria con
certificato CNS a bordo) oppure attraverso un provider accreditato sul sito governativo www.spid.gov.it.

