
RICHIESTA FIRMA DIGITALE  

CON GENERAZIONE IN TEMPO REALE 

Costo € 60,00 iva inclusa. 

SPORTELLO UNI.RIZ.  -  Via Emilio Faà di Bruno, 9/11/13  - Tel. 06.372.88.14. 
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

(da Piazzale Clodio prendere via della Giuliana e svoltare la terza traversa a sinistra)  

1 
Compilare a video il modulo nei riquadri “B” ed “F”,  

stamparne una copia e sottoscriverlo con firma autografa nei quattro riquadri “Firma del titolare” 

2 Allegare copia del documento d'identità e del tesserino dell’Ordine di Roma 

3 Indicare i dati fatturazione e consegnare i documenti presso la sede Uni.Riz

4 

Costo € 60,00 - pagamento in sede con bancomat, carta di credito, assegno o contanti. 

È possibile pagare anche tramite bonifico 

Iban: IT72L0311103219000000000503  
Causale: RICHIESTA BUSINESS KEY (specificare nome e cognome dell’avvocato richiedente) 

Intestazione Fattura 

Indirizzo - Cap - Città 

P.IVA e C. F.

E-mail ordinaria

Telefono - Cellulare 
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EMISSIONE E RINNOVO DI CERTIFICATI E MARCHE TEMPORALI

MODULO DI RICHIESTA

(I CAMPI CON ASTERISCO SONO OBBLIGATORI)

QUADRO A – Dati della LRA (Quadro da compilare da parte della LRA)

N° LRA (Local Registration Authority)

denominazione/ragione sociale

con sede in: (città) (prov.) (cap)

(via)

Codice Fiscale Partita IVA

QUADRO B – Dati del Titolare

Il sottoscritto: (nome)* (cognome)*

nato a:     (città)* (prov.)* (cap)* sesso* M F

Stato di nascita:* cittadinanza:*

data di nascita:* codice fiscale* partita Iva*

residente in: (città)* (prov.)* (cap)*

(via)*

email* pec

tel.* fax cell.*

L’indirizzo ordinario indicato nel campo email verrà utilizzato per l’invio delle Credenziali di autenticazione del dispositivo di firma digitale.
Per poter inviare messaggi PEC firmati digitalmente indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata nel campo Pec.
In assenza di un indirizzo di PEC sarà consentito firmare digitalmente soltanto i messaggi inviati tramite email ordinaria.

Estremi documento di identità in corso di validità (da allegare in copia unitamente alla tessera sanitaria o al tesserino del codice fiscale):

Tipo di documento*

Numero documento* scadenza*

Rilasciato da* in data*

RICHIEDE quanto indicato nel seguente Quadro C

QUADRO C – Fornitura richiesta e relativi prezzi.

emissione rinnovo N°

QUADRO D – Dati del Terzo interessato Compilare solo nel caso di richiesta inserimento Ruolo, Carica o Qualifica

denominazione/ragione sociale/ordine
professionale di appartenenza

con sede in:        (città) (prov.) (cap)

(via) Stato

Codice Fiscale Partita IVA

Documentazione allegata comprovante la relazione del Titolare con il Terzo interessato (es. titolo/carica rivestita; poteri conferiti dal Terzo interessato al 
Titolare; iscrizione albo professionale del Titolare; eventuali limitazioni all’uso del Dispositivo di firma):

se il Terzo interessato è società o altro ente pubblico o privato per il quale si ha il potere di firma:

Atto costitutivo Statuto Certificato CCIAA Procura/Estratto notarile Legge/Atto istitutivo (solo per la pubblica amministrazione)

Altro (specificare) ______________________________________________________________________________________________________________________

Modulo Richiesta Carica o Qualifica (Azienda/Ente/PA)

Modulo Richiesta Ruolo (Ordine/Collegio)

939/1021

LEXTEL S.P.A. - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA - CNS

ROMA RM 00131

VIA GIACOMO PERONI, 400

06675021007 06675021007

Selezionare il tipo di documento.....

LEXTEL KEY CON RUOLO E CNS

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

ROMA RM 00193

PIAZZA CAVOUR C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA IT

80230130587 
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se il Terzo interessato è un ordine o un collegio professionale o altro ente per il quale non si ha il potere di firma:

Certificato attestante l’iscrizione professionale Altro (specificare) ____________________________________________________________________

Titolo/Carica ricoperta dal Titolare nell’organizzazione del Terzo interessato *
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