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Oggetto: Attivazione tessera elettronica (smart card). OBBLIGO PER NEOISCRITTI 

 

Il Conaf ha da tempo avviato le procedure per il rilascio agli Iscritti, attraverso gli Ordini 

provinciali, della tessera elettronica (o smart card) contenente:  

 

• firma digitale;  

• timbro digitale con relativo certificato qualificato di iscrizione all’Albo;  

• marche temporali;  

• Carta Nazionale dei Servizi;  

• software per la registrazione dei Crediti di Formazione Permanente.  

 

La tessera elettronica sostituisce il timbro a tampone e il tesserino di riconoscimento e sarà 

necessaria per rapportarsi con le Pubbliche Amministrazioni per motivi professionali. Inoltre, 

a breve, i tesserini di riconoscimento cartacei di nuovo rilascio saranno sostituiti dalla tessera 

elettronica e, dal 1° gennaio 2012, i servizi del portale Conaf potranno essere utilizzati solo 

tramite la tessera elettronica.  

 

Sono disponibili:  

 

1) kit di Firma Digitale, comprende: firma digitale su smart card, certificato di 

sottoscrizione e di autenticazione di validità triennale, Carta Nazionale dei Servizi e 

timbro professionale (costo: 34 € + 9 € spese di spedizione);  

 

      2) Business Key, comprendete: firma digitale su pen drive, doppio certificato - di 

 sottoscrizione e di autenticazione - di validità triennale (costo: 70 €+ 9 € spese di 

 spedizione);  
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3) Lettore per le smart card (costo: 18 €+ 9 € spese di spedizione), necessario per apporre 

la firma e il timbro elettronici con il kit di Firma Digitale (può essere acquistato anche altrove; 

acquistando la Business Key non è strettamente necessario). 

 

Per entrare in possesso della tessera elettronica l’Iscritto, oltre ad essere obbligatoriamente 

in possesso di un qualunque indirizzo PEC, deve predisporre i seguenti documenti 

(anticipandoli via PEC all’indirizzo del nostro Ordine protocollo.odaf.cuneo@conafpec.it o 

consegnandoli presso la segreteria dell’Ordine):  

 

• N.1 foto formato tessera digitale;  

• Documento di identità valido;  

• Codice Fiscale;  

• Contabile del bonifico, intestato a CONAF, effettuato alle seguenti coordinate: BANCO DI 

SARDEGNA CODICE IBAN IT 02 A 0101503200000070075799 per l’acquisto prescelto, di 

importo pari a:  

1. Kit Firma digitale (1) 34 € + 9 euro per spese spedizione  

2. Kit Firma digitale (1) + lettore (3) 52 € + 9 euro per spese spedizione  

3. Kit Firma digitale (1) + Business key (2) 104 € + 9 euro per spese spedizione  

4. Kit Firma digitale (1) + Business key (2)+ lettore (3) 122 € + 9 euro per spese spedizione  

 

La tessera sarà inviata a casa. Invitiamo gli interessati a consultare l’indirizzo 

http://www.agronomi.it/circolare-n-102011, dove sono reperibili ulteriori informazioni e la 

documentazione completa.  

 

La Segreteria dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali  

della Provincia di Cuneo 


