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Spett.le  ALI ComuniMolisani 
      SERVIZIO “FIRMA DIGITALE E CNS” 
   
  c/o Regione Molise 
  via Genova, 11 – 86100 Campobasso 
  tel. 0874 314337 – fax. 0874 437609 
  e‐mail:  redazione@alicomunimolisani.it 
        pec:   

  alicomunimolisani@cert.regione.molise.it 
 

Oggetto: Modulo di Richiesta Servizio ALI “Firma digitale e CNS”.  
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________, rappresentante legale del Comune di 

____________________________________________, nato/a il ____________________________ a 

__________________________________________, codice fiscale ________________________________, 

residente per la carica in Via/P.zza ______________________________________________________________ a 

____________________________________ Provincia_________, tel. ufficio_______________________________, 

tel.mobile_______________________________________ fax____________________________________________   

e-mail ________________________________________________________________________________________ 

  

RICHIEDE 

 

di usufruire del servizio Firma digitale e CNS per conto del Comune di ____________________________________ 

__________________________________________________, Via/P.zza _______________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________ tel.______________________, 

email_______________________________________, in qualità di Ente aderente all’associazione in convenzione 

ALI ComuniMolisani.  

 

Dichiara, inoltre, di aver letto, compilato e sottoscritto per ciascuna firma digitale richiesta i seguenti allegati: 

 

- Modulo di Richiesta Servizio ALI “Firma digitale e CNS”; 

- Modulo di richiesta CNS 

 

______________________lì, ___________ 
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Timbro e Firma 

 

Condizioni generali del Servizio ALI “Firma digitale e CNS” 
 
 
Termini e condizioni del Servizio 
Il servizio “Firma digitale e CNS” è erogato da ALI ComuniMolisani in favore degli enti aderenti all’associazione in 
convenzione. Detto servizio è compreso tra quelli denominati di base, per i quali la spesa necessaria è coperta e 
compresa nella quota associativa che il Comune è tenuto a versare per la sua adesione all’associazione ALI 
ComuniMolisani. 
 
L’ente in regola con il versamento delle quote associative annuali può richiedere gratuitamente un numero di 
dispositivi di firma calcolato proporzionalmente al numero di abitanti residenti nel Comune alla data del 31 
dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta e secondo le fasce di seguito riportate: 

- fino a 1000 abitanti n. 4 firme digitali 

- da 1000 a 3000 n. 6 firme digitali 

- da 3000 a 5000 n. 8 firme digitali 

- oltre 5000 n. 15 firme digitali 
 
I Comuni che non hanno ottemperato all’obbligo del versamento della quota associativa annuale possono accedere 

al Servizio effettuando rimborso al CST ALI ComuniMolisani dei costi dallo stesso sostenuti per l’erogazione di 

ciascuna firma digitale ricevuta (€ 55,00 cadauna) salvo la possibilità per detto comune di versare entro i 30 giorni 

successivi all’invio della specifica comunicazione le quote associative pregresse non versate.  

 

A partire dal 1 Gennaio 2016  non essendo stata deliberata la quota associativa per l’anno 2015 per il rilascio del 

dispositivo è necessario effettuare un rimborso al CST ALI ComuniMolisani dei costi dallo stesso sostenuti per 

l’erogazione di ciascuna firma digitale ricevuta (€ 55,00 cadauna).  

 
Per i possessori di kit Aruba Key già rilasciati da codesto CST, il cui certificato di firma digitale risulta prossimo alla 
scadenza, è possibile effettuare il rinnovo dello stesso effettuando un rimborso dei costi  ad ALI ComuniMolisani 
pari ad euro 30,00. 
 
Modalità di richiesta e tempi di evasione 
Il rilascio delle firme digitali richieste prevede la compilazione e sottoscrizione della seguente modulistica: 
 

- Modulo di Richiesta Servizio ALI “Firma digitale e CNS”; 

- Modulo di richiesta CNS (disposto dal certificatore). 
 
 
Dalla data di ricezione di detta modulistica sono previsti tempi di consegna pari a circa 20 giorni, salvo diverse 
comunicazioni ed esigenze del certificatore.  
La consegna dei dispositivi di firma viene effettuata tramite identificazione certa del richiedente (riconoscimento 
de visu ed esibizione del documento di riconoscimento) presso la sede operativa di ALI ComuniMolisani in Via 
Genova,11 in Campobasso. 
 
 
 
___________________________, lì______________ 
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Firma del Rappresentante Legale del Comune 
 
 

____________________________________________ 
 

 


