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AREA II - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE

Servizio Innovazione digitale e organizzativa, Open Government, 

E-government, Semplificazione amministrativa, SUAP

All’Ordine dei Dottori Commercialisti ed        
Esperti contabili di Lecce
Pec: ordine.lecce@pec.commercialisti.it

All’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
di Lecce
Pec: 
ordine.lecce@consulentidellavoropec.it

Oggetto: informativa sul rilascio CNS/firma digitale con autenticazione tramite SPID

Si comunica che l’offerta dei servizi digitali della Camera di Commercio di Lecce si 
è arricchita dell’opportunità di rilascio dei dispositivi CNS con firma digitale con
autenticazione tramite SPID.

Chi possiede un'identità SPID di livello 2 (nome utente e password + codice OTP) 

può richiedere un dispositivo CNS con firma digitale accedendo, comodamente dal proprio 

PC, ad una procedura di riconoscimento semplice e totalmente guidata. Dopo aver 

completato la richiesta, potrà scegliere se optare per la spedizione a domicilio, così da 

ricevere il dispositivo prescelto entro pochi giorni all’indirizzo comunicato, ovvero fissare 

un appuntamento personalizzato per il ritiro presso lo sportello dedicato della Camera di 

Commercio di Lecce.

Tre sono i principali vantaggi nel richiedere la  CNS - Firma Digitale con SPID:

– Semplicità grazie all’utilizzo di un’unica coppia di credenziali sfruttando un’interfaccia 

immediata con accesso unificato a livello nazionale, da qualsiasi dispositivo;

– Risparmio di tempo  in quanto la procedura di autenticazione è totalmente online e 

automatica, senza l’incombenza di doversi recare personalmente presso gli uffici camerali, 

per effettuare il riconoscimento;

– Sicurezza  in termini di protezione di dati personali e  privacy, grazie a sistemi di 

autenticazione sicuri e ai livelli di autenticazione SPID.
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Il link per accedere al servizio è il seguente: 

https://id.infocamere.it/remotizzazione/identificazione_spid

Questo nuovo servizio di autenticazione si aggiunge agli altri previgenti, illustrati 
nella pagina dedicata del sito internet istituzionale:
https://www.le.camcom.gov.it/P42A0C1911S67/Carta-Nazionale-dei-Servizi---Firma-
Digitale.htm

Si coglie l’occasione per rammentare che la Camera di Commercio di Lecce, ad  
oggi, non ha intermediari accreditati sul territorio per il rilascio di CNS/Firme digitali, per-
tanto chiunque emetta tali dispositivi (in accordo diretto con una delle Certification Authori-
ty accreditate) non può qualificarsi come delegato per conto dell’ente camerale.

Si auspica la massima condivisione della presente informativa ai Vostri iscritti, al 
fine di  agevolare l’attività dei professionisti anche grazie a questa nuova opportunità in 
linea con il percorso di trasformazione digitale che la Camera di Commercio di Lecce sta 
perseguendo. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti.

            
     IL DIRIGENTE AREA II
         (dr. Angelo Vincenti)

        (firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005)
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