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Prot. 123 del 29 maggio 2014 
                                     

      A tutti gli iscritti dell’Ordine   

dei Dottori Agronomi  

e dei Dottori Forestali della  

Provincia di Vibo Valentia 

 

Oggetto: Procedura per il rilascio della firma digitale 

 
 

 

Gentili Iscritti,  

  

Come ben noto, dal 31 Dicembre 2012, le tessere analogiche di iscrizione all’Ordine hanno perso 

validità giuridica e devono essere sostituite dalla Smart Card.  

  

 L’Ordine di Vibo Valentia, con delibera del 23 maggio 2014, ha indicato quale nuovo responsabile, 

RAO,  per il rilascio delle smart card, il Consigliere dell’Ordine Dott. Francesco Labella. 

 Per il rilascio della Smart card con firma digitale ogni iscritto dovrà consegnare in formato digitale 

all’Indirizzo odafvv@libero.it  e in formato cartaceo al RAO e la seguente documentazione: 

 

1) Fototessera per documento (si apporrà alla nuova carta CNS  Smart Card con Timbro e Firma Digitale);  
SPECIFICHE FOTOTESSERA: 
* L'immagine non deve avere scritte, non deve essere danneggiata e non deve essere inclinata;  
* Lo sfondo deve essere di preferenza chiaro ed uniforme, grigio, crema o celeste, oppure bianco;  
* Deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti nè altri soggetti;  
* Deve mostrare interamente il volto e la sommità delle spalle. Il soggetto deve essere ben centrato, nel caso 
venga ricavata da scannerizzazione deve essere inviata solo l'area fin quì descritta;  
* Il risultato quindi deve essere come una normale fototessera. 

 

2) Ricevuta del pagamento con bonifico bancario, coordinate BANCO DI SARDEGNA codice IBAN IT 02 A 

0101503200000070075799 con  causale “Fornitura Smart Card”  o altro dispositivo prescelto. secondo le 

richieste e gli importi di cui sotto. Nome dell’Iscritto, Odaf VV n. iscrizione albo.  
 

3) Copia fronte retro di documento di identità valido;  

4)  Dichiarazione in originale dell’Iscritto che attesti l’esercizio “puro  ed unico” della Libera 

Professione senza alcun vincolo di subordinazione, per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali Iscritti 

all’Ordine di Vibo Valentia che hanno un  contratto di lavoro dipendente pubblico/privato, in qualunque 

forma, è obbligatorio presentare:   

attestazione sottoscritta dal datore di lavoro che autorizza l'Iscritto ad esercitare libera professione.  

  

ATTENZIONE. L’Iscritto che abbia entrambe le casistiche (Libera Professione e Rapporto di  

dipendenza lavorativa), dovrà produrre entrambe le documentazioni di rispettiva competenza  
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COSTI  
 

A) KIT DI FIMA DIGITALE - Firma digitale su Smart card, certificato di sottoscrizione e di 
autenticazione di validità triennale, CNS e timbro professionale (Euro 34,00) 

 

LETTORE DI SMART CARD (Euro 18,00) 
 
 

 

B)  Business Key – Firma digitale su pen drive, doppio certificato (di sottoscrizione e di  

autenticazione) di validità triennale. Utile sia per accedere ai servizi telematici che ai fini  

della sottoscrizione digitale dei documenti elettronici. Non richiede alcuna installazione.  

€ 70,00. 

  

C)  Lettore di Smart card (necessario per l’utilizzo del Kit di Firma Digitale su Smart card  

descritto al punto A)  

€ 18,00  

   

La lettera A “Kit di Firma Digitale” da € 34,00 è obbligatorio, in quanto avendo funzione di  

tessera di riconoscimento, non è strumento derogabile.  

Per la gestione del Kit di Firma Digitale è strumento obbligatorio la Lettera C “Lettore Smart  

card” da € 18,00 in quanto hardware propedeutico alla creazione del rapporto digitale fra  

Iscritto e Pubblica Amministrazione.  

 

Si comunica inoltre che i dati forniti, verranno utilizzati per l’aggiornamento dell’Albo unico Nazionale, 

detenuto dal CONAF. 

 

Restando a disposizione, Vi porgo un cordiale saluto 

 

 

 

 

 

 

 
F.to Il RAO 

Dott.  Agronomo Francesco La Bella                                                                                                       F.TO     il Presidente 

Dott. Agronomo Antonino Greco 
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