Firma digitale
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona, tramite il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, ha sottoscritto con ArubaPEC S.p.A. una convenzione per la fornitura del servizio
di firma digitale, strumento utile nel momento in cui è necessario sottoscrivere una
dichiarazione ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di
autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore.
La fornitura è strettamente riservata agli iscritti che possono effettuare la richiesta dei kit
per
firma
digitale
accedendo
al
carrello
convenzioni
di
ArubaPEC
https://www.pec.it/Convenzioni.aspx
inserendo
il
codice
convenzione FDING1793.
Dopo avere selezionato l’Ordine di appartenenza e la tipologia di kit richiesta sarà
necessario:
registrarsi come utente Aruba
compilare il form "Dati titolare" (i dati relativi al Titolo di Ingegnere e all’indirizzo di
spedizione del kit di firma digitale sono precompilati e non modificabili)
compilare il form "Dati fatturazione"
accettare le clausole contrattuali del servizio
concludere la procedura d'ordine selezionando la modalità di pagamento (carta di credito o
bonifico bancario)
I kit verranno spediti all’Ordine che li consegnerà ai richiedenti
previo riconoscimento de-visu da parte del personale competente (il kit può essere

consegnato solo ed esclusivamente al titolare che si presenti per il ritiro munito di
documento di identità)
a seguito della controfirma dei moduli di richiesta certificato pre-compilati che verranno
archiviati dall’Ordine e trasmessi ad ArubaPEC
Il Kit è comprensivo del certificato di firma digitale che ha validità triennale

ATTENZIONE:

1- durante la procedura di acquisto, in alto sulla destra, dovrà sempre essere presente la
dicitura:
Convenzione Abilitata
Stai acquistando con la convenzione

FDING1793
2- PRIMA DI PROCEDERE CON IL PAGAMENTO VERIFICARE CHE L'IMPORTO RICHIESTO
SIA QUELLO "IN CONVENZIONE": in caso contrario annullare l'operazione e ripetere la
procedura ex-novoSe l'operazione è stata correttamente eseguita non verranno richiesti
ulteriori documenti da parte di Aruba. In caso di malfunzionamenti e/o procedure errate
contattare ArubaPEC al numero 0575 0500.
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