ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
______________________________________________________________________________________________

A Tutti gli Iscritti
Loro Sede
OGGETTO: Rinnovo convenzione ed ampliamento offerta CNI – Aruba per acquisto Kit
Firma Digitale
Gli Iscritti all’Ordine della Provincia di Macerata possono effettuare l’acquisto del kit per firma
digitale con Certificato di Ruolo di Ingegnere, a prezzi inferiori rispetto quelli di mercato, accedendo
al menù “Convenzioni” di Aruba PEC, al seguente link:
http://www.pec.it/Convenzioni.aspx
inserendo il codice convenzione CNSCNI18 e selezionando l’Ordine di appartenenza
Successivamente l’Iscritto dovrà inserire i propri dati anagrafici (registrazione con Account Aruba
come persona fisica) ed effettuare il pagamento direttamente on-line.
Nel caso, opzionale, di richiesta di certificato con Ruolo si dovranno compilare dati specifici,
richiesti in apposita sezione, ovvero:
Ordine appartenenza
Titolo (Ingegnere o Ingegnere Iunior)
Sezione
Settore
Numero Iscrizione*
Data di iscrizione*
Data di abilitazione (esiste la possibilità di indicare sessione/anno)*
*In caso di dimenticanza consultare https://macerata.ordingegneri.it/ordine/albo/
Aruba prima di rilasciare il Kit con certificato di ruolo chiederà la convalida dei dati alla nostra
Segreteria.
Anche per i certificati privi del ruolo il kit per la firma digitale verrà spedito alla sede dell’Ordine
degli Ingegneri di Macerata, sita in via Famiglia Palmieri 26.
La nostra Segreteria avviserà l’interessato dell’avvenuta ricezione, lo stesso deve recarsi di
persona (non ammessa la delega) e dopo aver firmato la modulistica pre-compilata riceverà il Kit
ordinato sul sito sopra indicato.
I tempi di consegna sono legati alle richieste pervenute al fornitore, indicativamente 7 gg lavorativi
a partire dalla di pagamento.
Una
dettagliata
descrizione
https://www.pec.it/FirmaDigitale.aspx
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I costi riservati agli Iscritti sono mostrati solo dopo ave inserito il codice convenzione ed ordine di
appartenenza.
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