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Spett. le
degli Avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
00193 Roma
Alla Cortese Attenzione Presidente Avv. Antonino Galletti
OGGETTO:

Convenzione
Emissione SPID con riconoscimento De Visu
compreso a prezzo agevolato per gli iscritti.

In considerazione del fatto che a partire dallo scorso 28 febbraio 2021
ai Servizi OnLine degli Uffici Giudiziari del Ministero della Giustizia, il
servizio PolisWeb Ministeriale accessibile al portale pst.giustizia.it, è stato reso
possibile oltre che, come avveniva finora, tramite le chiavette usb di Firma
Elettronica ed Autenticazione CNS, anche con le credenziali SPID del Sistema
ed essendo PUNTOTELEMATICO S.r.l.s. una LRA (Local
Registration Authority)
Identity Provider NAMIRIAL SPA,
ente accreditato ad emettere le identità SPID, riteniamo interessante proporre
i ed a costi agevolati.
è gratuita e la prima sottoscrizione dura 2 anni.
Per richiederla è necessario espletare una pratica di riconoscimento personale nei
modi stabiliti dai singoli Identity Provider che varia nei tempi e nei costi.
PUNTOTELEMATICO rilascia identità SPID con riconoscimento De Visu con
operatore fisico, la modalità più semplice ed immediata per il cliente che viene
assistito da un incaricato di registrazione per tutte le operazioni del processo di
rilascio in modo da garantirne il successo ed il corretto rilascio della identità stessa.
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Il costo della pratica di
Inoltre, a tutti gli Avvocati che, contestualmente alla emissione della identità
SPID acquisteranno anche un dispositivo USB di Firma Digitale e Autenticazione
CNS (la chiavetta Lextel abilitante al Processo Telematico) offerta da
PUNTOTELEMATICO in qualità di Sportel
60,00 iva compresa,
va compresa invece che al prezzo
Qualora riteneste questa offerta ed il nostro servizio di interesse per gli
iscritti del Vostro Ordine vi chiediamo di darne notizia agli iscritti nei modi e nei
tempi secondo Voi più consoni.
.
Distinti Saluti
PUNTOTELEMATICO S.r.l.s.

Per informazioni:
PUNTOTELEMATICO S.r.l.s.
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