Convenzione per acquisto Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Il Consiglio Nazionale Architetti ha attivato, in partnership con Aruba PEC S.p.A., un circuito di rilascio della Carta
Nazionale dei Servizi per i professionisti iscritti all'Albo Unico Nazionale.
Si informa che l'Ordine ha sottoscritto una nuova convenzione con Aruba PEC Spa che consente agli iscritti di
acquistare la card e lettore a prezzi convenzionati.
La CNS emessa dal Consiglio Nazionale Architetti è in formato "smart card" e conterrà i dati anagrafici e di iscrizione
all'Ordine del professionista. Conterrà, inoltre, la foto formato tessera dell'iscritto e, pertanto, sarà possibile utilizzarla,
nei casi previsti dalla legge, anche come documento di riconoscimento.
Oltre alla funzione di autenticazione certa legata alla presenza del "Certificato Digitale di Autenticazione CNS", la CNS
avrà la funzione di sottoscrizione (firma elettronica) data dalla presenza in essa del "Certificato Qualificato di Firma
Digitale".
PROCEDURA DI RICHIESTA, ACQUISTO E RITIRO
Per l’acquisto accedere al sito www.pec.it/FirmaDigitale_Convenzioni.aspx, selezionare il tasto CONVENZIONI,
inserire il codice convenzione CNSCNA13, selezionare l’Ordine di Cuneo e l’opzione Firma Digitale per accedere alla
pagina in cui potrà scegliere la tipologia di CNS da acquistare e procedere con l’acquisto on line.
Successivamente si riceveranno due comunicazioni via e-mail: la prima da ARUBAPEC a conferma della spedizione
del kit e la seconda dalla segreteria dell'Ordine degli Architetti di Cuneo in cui si comunicherà da quando il kit sarà
ritirabile presso gli uffici di via Roma 14 Cuneo. Il kit è ritirabile presso la Segreteria esclusivamente dall'intestatario
munito di fotocopia del documento di identità; non è pertanto possibile effettuare il ritiro con delega.
Il modulo operativo e la scheda tecnica sono reperibili al seguente link
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01
Relativamente agli aspetti tecnico/informatici per l'ottenimento e l'installazione dei kit si precisa che il referente
unico è ARUBAPEC al quale dovranno essere rivolte le istanze.
L'Ordine scrivente non effettuerà nessuna consulenza in merito all'assistenza tecnica di funzionamento.
Contatti ArubaPEC
Per informazioni commerciali e tecniche Tel. 0575 0505 Fax 0575 862000
e-mail assistenza@ca.arubapec.it .

