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Modulo di richiesta per LRA-Officer per certificati di classe B 
V4.5, 20.09.2019 

 Nuovo LRA-Officer     Rinnovo LRA-Officer     Modifica autorizzazioni      Revoca del certificato di LRA-Officer 
 Sez. A e B  Sez. A e B  Sez. B  Sez. B e C 

Sezione A) – Prima di elaborare la richiesta devono essere soddisfatti i requisiti sottostanti. 

 Formazione assolta, test superato: allegare la copia dell’attestato e la conferma del superamento del test. 

 Nome registrato nelle pagine gialle dell’Admin-Directory. 

 Informazioni sul LRA-Officer  sezione B compilata in modo corretto ed esaustivo. 

Sezione B) – Dati relativi al LRA-Officer e alle autorizzazioni per il rilascio di certificati 

Rilascio di certificati di classe B 
per l’Amministrazione federale:  l’indirizzo e-mail termina con «admin.ch» (prestaged/enhanced CA02) 

 l’indirizzo e-mail non termina con «admin.ch» (prestaged/enhanced CA01) 

Rilascio di certificati di classe B per persone esterne 
all’Amministrazione federale:  prestaged enhanced CA01) 

  non-prestaged/standard (enhanced CA01) 

Dati sul LRA-Officer (devono corrispondere ai dati inseriti in Admin-Directory) 
(* campi obbligatori) 

Cognome*: Nome*: 

Suffisso*: Dipartimento*: 

Ufficio*: Tel.*: 

E-mail*:

Indirizzo (via, NPA, luogo)*: 

Autorizzazione per il rilascio di certificati 
per (dipartimento, ufficio)*: 

 nuova    revocata 

N. di serie certificato personale di
classe B di autentificazione
Autorizzazione per i certificati di   
account di amministratore (A-account) a 
livello dipartimentale 

 nuova     revocata  per il dipartimento:  

Sezione C) – Prima di trattare la richiesta devono essere soddisfatti i requisiti sottostanti. 

Data di esecuzione della revoca:     

C’è un LRA-Officer subentrante?   No   Sì, nome e cognome: 

  Informazioni sul LRA-Officer  Sezione B compilata in modo corretto ed esaustivo. 

Il LRA-Office ancora in servizio si impegna a consegnare alla persona subentrante il dossier cliente e il registro. Inoltre, il 
LRA-Officer uscente è tenuto a restituire la propria smart card. 

Condizioni generali di utilizzo per il LRA-Officer 

Dichiarazione di confidenzialità 

Con la sua firma, il richiedente si impegna ad utilizzare la smart card e la relativa password garantendone la riservatezza e a 
non divulgare le informazioni personali trattate nell’ambito della sua attività a terzi, ma solo ai collaboratori interni che de-
vono poter accedere direttamente a tali informazioni per svolgere i loro compiti. I collaboratori che svolgono la funzione di 
LRA-Officer sono tenuti alla tutela del segreto professionale, se non è già stato stabilito nel contratto di lavoro. Non è con-
sentito fotocopiare né integralmente né parzialmente i dati e le informazioni da elaborare. 
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Il LRA-Officer è obbligato a far revocare il certificato in caso di cessazione della sua funzione. La presente dichiarazione è 
valida anche dopo la cessazione della funzione di LRA-Officer e dopo la sua uscita dall’organizzazione. 

Ai certificati per LRA-Officer si applicano le disposizioni contenute nelle «Condizioni contrattuali e di utilizzo per LRA-Officer 
della Swiss Government PKI», nelle «Linee guida per l’ottenimento del certificato di LRA-Officer della Swiss Government PKI» 
(v.  pagine seguenti) e nelle «Direttive per la registrazione dei certificati di classe B della Swiss Government PKI». Secondo i 
CP/CPS in vigore, firmando i documenti, l’aspirante LRA-Officer della SG-Root CA I dichiara di aver letto, compreso e accet-
tato tutte le disposizioni e le procedure ivi descritte e di rispettarle integralmente. Con la sua firma, l’aspirante LRA-Officer 
accetta altresì che gli venga rilasciata una smart card personale per espletare la funzione di LRA-Officer. 

Richiedente (nome, cognome) Data Firma 

Verifica dell’affidabilità 
L’autorità ha preso ogni misura ragionevolmente esigibile e permessa dalla legge per accertare l’affidabilità e l’integrità del 
candidato. La SG-PKI raccomanda all’autorità di adottare le seguenti misure: 

• controllo di sicurezza di base secondo l’articolo 10 OCSP presso il servizio specializzato CSP DDPS; 
e/o 

• adottare misure proprie per verificare l’affidabilità del candidato, ad esempio: 
 il controllo dell’identità del candidato (passaporto o carta d’identità),
 la verifica delle referenze professionali e private del candidato,
 la verifica della completezza e coerenza del curriculum vitae del candidato,
 il controllo delle qualifiche accademiche e professionali dichiarate,
 la verifica degli estratti dal registro delle esecuzioni e dal casellario giudiziale.

Conferma 
Il collaboratore dell’autorità avente diritto di firma conferma alla SG-PKI l’affidabilità del candidato conformemente alla sum-
menzionata raccomandazione o di aver effettuato la verifica in modo analogo. Il collaboratore considera il candidato sia affi-
dabile e integro nonché che possieda le competenze necessarie per la funzione di LRA-Officer, sensibile sotto il profilo della 
sicurezza. 

Firme 
Se l’iter burocratico di autorizzazione coinvolge diversi uffici, è necessaria la firma di ognuno dei responsabili aventi diritto 
di firma. Al proposito si prega di utilizzare anche l’elenco di moduli disponibile sul sito www.pki.admin.ch. 
Le persone aventi diritto di firma sono: 

- a livello di ufficio federale: gli ISIU, i responsabili PKI dei Cantoni/del corpo di polizia, gli incaricati della sicurezza
degli uffici cantonali, il consiglio di amministrazione del SG-PKI;

- a livello di dipartimento: gli ISID, i responsabili delle PKI dei Cantoni/della polizia cantonale, gli incaricati della
sicurezza degli uffici cantonali/della polizia cantonale.

Ufficio della persona avente diritto di firma 
(nome, cognome, funzione) 

Data Firma 

Per l’attribuzione dei diritti per i singoli account di amministratore (solo interni all’Amministrazione federale) è necessaria la 
firma dell’ISID (l’autorizzazione è valida sempre per tutto il dipartimento). Se l’iter burocratico di autorizzazione coinvolge 
diversi dipartimenti, gli ISID di tutti i dipartimenti interessati devono apporre la loro firma nel campo sottostante. Al propo-
sito si prega di utilizzare anche l’elenco di moduli disponibile sul sito www.pki.admin.ch. 

Dipartimento della persona avente diritto di firma 
(nome, cognome, Dipartimento/Cantone)

Data Firma 

https://www.bit.admin.ch/bit/it/home/subsites/la-swiss-government-pki-in-generale.html
https://www.bit.admin.ch/bit/it/home/subsites/la-swiss-government-pki-in-generale.html
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Nel suo ruolo di Trust Service Provider (TSP), la SG-PKI dell’UFIT gestisce, su incarico dell’Organo direzione in-

formatica della Confederazione (ODIC), le infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure, PKI) delle 

autorità federali della Confederazione Svizzera. I certificati delle classi A e B sono definiti nel quadro del mo-

dello di mercato «SD005 ‒ modello di mercato servizio standard: gestione dell’identità e degli accessi (IAM)».  I 

LRA-Officer sono competenti per il rilascio dei certificati delle classi A e B. L’ottenimento e l’utilizzo dei certifi-

cati di LRA-Officer per il rilascio di certificati delle classi A e B della SG-PKI sottostanno alle disposizioni delle 

condizioni contrattuali e di utilizzo per i certificati di classe A e B.  Ogni anno la SG-PKI adegua le presenti condi-

zioni alle disposizioni legali vigenti e ai requisiti normativi definiti per le infrastrutture a chiave pubblica. Questi 

ultimi fungono da base per le presenti condizioni contrattuali e di utilizzo. La versione in vigore è pubblicata su 

www.pki.admin.ch. I titolari dei certificati vengono informati per e-mail in merito alla pubblicazione della ver-

sione aggiornata dei documenti. 

Si deve inoltre tenere conto delle «Linee guida per l’ottenimento del certificato di LRA-Officer della Swiss Go-

vernment PKI», che devono essere accettate separatamente al momento del rilascio di un certificato di LRA-

Officer. 

Esattezza e completezza delle informazioni 

Il titolare di un certificato LRA-Officer della SG-PKI (di seguito «titolare» o LRA-Officer1) si impegna a fornire al 

TSP informazioni esatte ed esaustive per la procedura concernente il rilascio e il contenuto del certificato. 

Prima di rilasciare un certificato LRA-Officer, il titolare deve essere identificato di persona sulla base di un docu-

mento di viaggio valido. Il certificato è indissolubilmente legato al LRA-Officer e il suo nome, cognome, suffisso 

e indirizzo e-mail vengono sempre indicati nel certificato. 

Il titolare si impegna a verificare i dati personali dei suoi clienti (= titolari di certificati di classe A e/o B) confor-

memente alle «Direttive per la registrazione dei certificati di classe A/B della Swiss Government». 

Il LRA-Officer è tenuto a comunicare al TSP qualsiasi cambiamento dei propri dati personali, in particolare se 

riguarda nome, cognome, suffisso (registrazione in Admin-Directory) o indirizzo di posta elettronica. 

Protezione della chiave privata e del certificato 

Il LRA-Officer si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il controllo esclusivo, la confiden-

zialità e la protezione contro la perdita e l’utilizzo illecito della chiave privata e dei dati di attivazione (ad es. 

PIN, PUK) e dei dispositivi eventualmente collegati (ad es. smart card). La chiave privata del certificato può e 

deve essere impiegata soltanto unitamente al certificato stesso e unicamente per gli scopi (rilascio, revoca, ge-

stione dei certificati delle classi A e B) stabiliti nel certificato. In nessun caso può essere resa accessibile a terzi 

non autorizzati. Il titolare risponde per qualsiasi danno causato dalla trasmissione a terzi della chiave privata e 

degli eventuali dati di attivazione e dispositivi collegati. 

Il TSP si riserva di revocare il certificato senza preavviso, anche in presenza di un sospetto concreto di utilizzo 

illecito o di accesso non autorizzato alla chiave privata. 

1 I termini di genere maschile nel presente documento si riferiscono a persone di entrambi i sessi. 

https://www.bit.admin.ch/bit/it/home/subsites/la-swiss-government-pki-in-generale.html
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Utilizzo del certificato 

Il LRA-Officer garantisce di conoscere il contenuto, lo scopo e l’effetto dell’utilizzo del certificato di LRA-Officer. 

Inoltre si impegna a utilizzare il certificato disponibile sulla smart card e la relativa chiave privata esclusiva-

mente per le operazioni autorizzate e nel rispetto delle prescrizioni legali vigenti come pure delle disposizioni 

delle presenti direttive. 

Comunicazione e revoca 

Il LRA-Officer si impegna a cessare immediatamente l’utilizzo di certificati e delle relative chiavi private e a chie-

derne la revoca al TSP se:  

 sussiste il sospetto concreto che un certificato sia stato usato per attività dubbie (utilizzo illecito dei dati di attiva-
zione);

 le informazioni contenute nel certificato non sono aggiornate o esatte o non lo saranno più entro breve.

In caso di sospetto di compromissione o utilizzo illecito dei certificati, è necessario seguire immediatamente le 

istruzioni del TSP. 

Se richiesto per motivi di sicurezza e se ammesso dal punto di vista della protezione dei dati, il TSP può tra-

smettere ad altri servizi competenti, ad altri TSP nonché a imprese e gruppi industriali i dati concernenti il tito-

lare, il certificato e altre informazioni direttamente correlate, se il certificato o la persona che lo usa vengono 

identificati come fonti di un utilizzo illecito. 

Per ragioni di tracciabilità il TSP archivia tutte le informazioni legate alla revoca. 

Fine dell’utilizzo del certificato 

Alla scadenza della validità o dopo la revoca del certificato (in particolare a causa di una sua compromissione) il 

LRA-Officer si impegna a cessarne immediatamente l’utilizzo. 

Responsabilità 

Il LRA-Officer è responsabile affinché il certificato di LRA-Officer e la relativa chiave privata siano utilizzati sol-

tanto nel rispetto delle disposizioni al numero «Utilizzo del certificato» del presente documento. Una viola-

zione di queste norme comporta la revoca e altre misure di natura amministrativa ed eventualmente giuridica. 

Il LRA-Officer è responsabile di tutte le operazioni svolte sulla sua smart card nonché di eventuali danni e con-

seguenze derivanti da un uso non consentito. 

Dichiarazione di riconoscimento e di consenso 

Il LRA-Officer prende atto del fatto che il TSP revoca immediatamente il certificato già in caso di sospetto fon-

dato di utilizzo illecito, di violazione delle disposizioni contenute nel presente documento o di qualsiasi altra 

violazione delle disposizioni legali vigenti. 

Apponendo la firma nel corrispondente modulo di richiesta, il LRA-Officer conferma di aver letto e compreso il 

presente documento «Condizioni contrattuali e di utilizzo per LRA-Officer della Swiss Government PKI» e di ac-

cettarne le disposizioni ivi contenute. 
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1 Scopo del certificato di LRA-Officer 

Scopo 

I certificati delle classi A e B sono definiti nel quadro del modello di mercato «SD005 ‒ modello di mercato ser-

vizio standard: gestione dell’identità e degli accessi (IAM)». I LRA-Officer sono competenti per il rilascio dei cer-

tificati delle classi A e B che possono essere utilizzati per il seguente scopo: 

 rilascio, revoca e gestione dei certificati di classe A e/o B della SG-PKI.

Durante la procedura di rilascio dei certificati delle classi succitate sono eseguiti complessi meccanismi di veri-

fica e sicurezza, che consentono di stabilire un livello di sicurezza elevato per l’identità del titolare del certifi-

cato. I certificati delle classi A e B vengono sempre consegnati personalmente e soltanto previa identificazione 

del titolare tramite un documento di viaggio valido per l’entrata in Svizzera. 

Scopi non ammessi 

Il certificato di LRA-Officer serve esclusivamente allo scopo sopracitato e non fornisce alcuna informazione, si-

curezza o garanzia aggiuntiva. In particolare, il certificato LRA-Officer non garantiscono che il titolare stia utiliz-

zando il certificato correttamente e legalmente.  Inoltre, questo certificato non garantisce che il titolare indi-

cato nel certificato: 

 sia effettivamente coinvolto nelle attività operative;

 si attenga alle prescrizioni legali;

 sia affidabile e si comporti in modo appropriato nel contesto lavorativo.

2 Qualità del certificato di LRA-Officer 

La SG-PKI si attiene alle procedure definite nelle direttive per la registrazione che stabiliscono quali sono i passi 

necessari e ragionevoli da compiere al primo rilascio di un certificato di LRA-Officer. In particolare si richiede di 

confermare i punti elencati di seguito: 

 esistenza giuridicamente valida: il titolare indicato nel certificato di LRA-Officer esiste come persona fisica e i suoi

dati sono reperibili in Admin-Directory;

 identità: il nome del titolare indicato nel certificato di LRA-Officer corrisponde a quello dell’Admin-Directory e a

quello del documento di viaggio;

 autorizzazione: il titolare indicato nel certificato di LRA-Officer è stato autorizzato a ottenerlo dalla persona

avente diritto di firma del suo ufficio;

 esattezza dei dati: tutti i dati e le informazioni contenuti nel certificato sono esatti;

 condizioni contrattuali e di utilizzo: il titolare indicato sul certificato di LRA-Officer ha letto i diritti e gli obblighi

descritti nelle «Condizioni contrattuali e di utilizzo per LRA-Officer della Swiss Government PKI» e dichiara di

averne compreso e accettato il significato firmando l’apposito modulo di richiesta. La SG-PKI ha risposto in modo

chiaro alle domande in merito poste dal LRA-Officer;
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 stato: la SG-PKI pubblica online lo stato del certificato e le informazioni relative alla sua validità e revoca;

 revoca: se del caso, la SG-PKI può revocare il certificato di LRA-Officer senza preavviso in presenza di uno dei mo-

tivi citati nelle «Condizioni contrattuali e di utilizzo per i certificati di classe B».

3 Policy 

Tutte le disposizioni legali vigenti, i criteri (compresi i CP / CPS della SG Root CA I) e le direttive per la registra-

zione dei certificati della SG-PKI nonché le «Condizioni contrattuali e di utilizzo per i certificati di classe B del 

certificato LRA-Officer della SG-PKI» e le presenti direttive sono consultabili sul sito Internet della SG-PKI 

(http://www.pki.admin.ch.) 

Firmando il «Modulo di richiesta per LRA-Officer per certificati di classe B», l’aspirante LRA-Officer dichiara di 

attenersi alle direttive e alla legislazione vigente e di osservarle nell’esecuzione delle sue mansioni, in partico-

lare: 

- i CP/CPS della SG Root CA I («Certificate Policy and Certification Practice Statement of the Swiss Government Root
CA I»), in particolare gli obblighi descritti ai numeri 5.3.1 e 5.5.2;

- le «Direttive di registrazione di certificati di classe B della Swiss Government PKI»;
- le «Condizioni contrattuali e di utilizzo per LRA-Officer della Swiss Government PKI»;
- le «Linee guida per l’ottenimento del certificato di LRA-Officer della Swiss Government PKI» (presente docu-

mento).

Contenuto del certificato 

Il certificato di LRA-Officer della SG-PKI contiene informazioni riguardanti: 

 l’autorità di certificazione responsabile della produzione e del rilascio;

 il certificato radice dell’autorità di certificazione responsabile del rilascio;

 le informazioni sulle policy applicate;

 la data di rilascio e di scadenza del certificato;

 il numero di serie del certificato;

 lo scopo del certificato;

 l’elenco delle revoche dei certificati (Certificate Revocation List, CRL) e sul protocollo di stato del certificato online 

(Online Certificate Status Protocol, OCSP);

 gli ispettori dell’autorità di certificazione;

 il titolare del certificato secondo la registrazione in Admin-Directory al momento del primo rilascio, ovvero:

1) il common name del titolare,

2) l’indirizzo di posta elettronica,

3) l’UPN.

Validità 

Il certificato di LRA-Officer della SG-PKI è valido per tre anni al massimo. Prima della scadenza, il LRA-Officer 

deve chiedere un nuovo certificato presso la SG-PKI e sottoporsi a una procedura analoga al primo rilascio. La 

SG-PKI deve provvedere al rilascio del nuovo certificato. 

4 Ottenimento del certificato di LRA-Officer 

Ottenimento 

Per ottenere il certificato di LRA-Officer della SG-PKI sono necessari i documenti e le registrazioni indicati di se-

guito: 

 un documento di viaggio valido per l’entrata in Svizzera (carta d’identità o passaporto), rilasciato al richiedente.

L’identità è verificata dal formatore durante il corso obbligatorio per LRA-Officer;

 la registrazione in Admin-Directory che riporti cognome(i), nome(i) così come indicato nel documento di viaggio, l’in-

dirizzo di posta elettronica valido e l’UPN (facoltativo); 

 un attestato comprovante che il LRA-Officer ha seguito il corso di formazione obbligatorio per LRA-Officer e ha supe-

rato il relativo esame;

 un modulo di richiesta per LRA-Officer della SG-PKI compilato e firmato (elettronicamente) in cui:

https://www.bit.admin.ch/bit/it/home/subsites/la-swiss-government-pki-in-generale.html


Linee guida per l’ottenimento del certificato di LRA-Officer della Swiss Government PKI NON CLASSIFICATO 

Stato: Validato 

Versione: 1.0, 28.08.2018 

7/8

1) con la sua firma, l’aspirante LRA-Officer accetta:

 la dichiarazione di confidenzialità,

 le «Condizioni contrattuali e di utilizzo per LRA-Officer della Swiss Government PKI»,

 le presenti linee guida

e ordina la smart card del LRA-Officer.

2) la persona avente diritto di firma, designata dall’ufficio federale che ha assunto il LRA-Officer, con la sua
firma conferma l’affidabilità dell’aspirante LRA-Officer secondo i requisiti richiesti nel modulo di richie-
sta per LRA-Officer al punto riguardante la verifica dell’affidabilità.

Identificazione 

Per identificare il richiedente viene verificata la validità, l’esattezza e l’autenticità del suo documento di viaggio 

durante il corso di formazione per LRA-Officer. Inoltre, i formatori della SG-PKI devono accertarsi che il parteci-

pante al corso corrisponda alla foto del documento d’identità. Infine, prima di rilasciare un certificato perso-

nale, la SG-PKI deve anche verificare la plausibilità della richiesta, accertandosi che il richiedente lavori effetti-

vamente nell’unità organizzativa indicata in Admin-Directory, che necessiti del certificato per la sua attività 

quotidiana e che sia autorizzato a richiederlo. 

Carattere vincolante 

La richiesta deve essere approvata dai servizi competenti. Le presenti linee guida e le «Condizioni contrattuali e di 

utilizzo per LRA-Officer della Swiss Government PKI» devono essere comprese dal richiedente e accettate appo-

nendo una firma (digitale) sull’apposito modulo di richiesta. 

5 Protezione della chiave privata e del certificato 

Trasferibilità 

Il certificato di LRA-Officer è strettamente personale e non è trasferibile. I dati personali del titolare sono salvati 

sia nel certificato, sia presso la SG-PKI. 

PIN e PUK 

Il PIN deve essere diverso dalle altre password e non deve essere comunicato a terzi. Non è necessario cam-

biarlo periodicamente, tranne che sussista il sospetto fondato che altre persone ne siano venute a conoscenza. 

Per il certificato (e di conseguenza anche per i dispositivi che lo contengono come la smart card, la chiavetta 

USB ecc.) si deve scegliere un codice PIN di almeno sei caratteri alfanumerici o esclusivamente numerici.  Per 

prevenire l’utilizzo illecito della propria identità elettronica, è vietato comunicare il PIN a terzi. 

Il PUK della smart card deve essere costituito almeno da otto caratteri scelti secondo i criteri sopracitati. 

Obbligo di comunicazione 

Il LRA-Officer deve comunicare immediatamente l’eventuale perdita della smart card alla SG-PKI, che provvede 

a bloccare (ossia a revocare) il certificato in questione e a pubblicarne il blocco in un apposito elenco pubblico 

disponibile online. Il certificato rimane bloccato, e quindi non valido, anche se la smart card viene ritrovata. Su-

bito dopo il blocco è possibile presentare la richiesta per l’ottenimento di un nuovo certificato di LRA-Officer 

presso la SG-PKI. La procedura per il rilascio di una nuova smart card avviene secondo le stesse modalità del 

primo rilascio. 

In caso di modifica della persona giuridica, del cognome (ad es. dopo il matrimonio) o dell’indirizzo di posta 

elettronica deve essere rilasciato un nuovo certificato (primo rilascio). 

6 Revoca 

Per ottenere una revoca si deve inviare una richiesta alla SG-PKI. A tal fine le persone autorizzate (v. elenco 

esaustivo sottostante) possono scaricare l’apposito modulo sulla homepage del sito Internet della SG-PKI 

(hwww.pki.admin.ch). Se invece la revoca viene richiesta telefonicamente, la SG-PKI identifica il richiedente 

https://www.bit.admin.ch/bit/it/home/subsites/la-swiss-government-pki-in-generale.html


Linee guida per l’ottenimento del certificato di LRA-Officer della Swiss Government PKI NON CLASSIFICATO 

Stato: Validato 

Versione: 1.0, 28.08.2018 

8/8

mediante la passphrase di revoca e i dati personali (data, luogo di nascita ecc.). La richiesta telefonica è riser-

vata esclusivamente al richiedente, mentre le altre persone autorizzate possono farlo soltanto per iscritto. 

Le persone autorizzate sono: 
 il titolare del certificato;

 il responsabile della SG-PKI;

 il responsabile della sicurezza della SG-PKI;

 le persone competenti del titolare del certificato in questione:

 il collaboratore RU (Servizio del personale),

 il superiore diretto,

 il LRA-Officer,

 l’ISIU,

 l’ISID,

 il responsabile PKI all’interno dell’unità organizzativa.

7 Contenuto del certificato 

Certificato di autenticazione (chiave di autenticazione) 
Impronta digitale (SHA-1): 
Validità del certificato: 
Numero di serie:  

8 Accettazione e conferma di ricezione della smart card 

Firmando il modulo per la conferma di ricezione del certificato di LRA-Officer, dopo aver ricevuto la smart card 

il titolare conferma: 

 l’esattezza dei dati salvati nel certificato;

 l’avvenuta consegna della smart card;

 di aver compreso e accettato le presenti linee guida nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano; conferma inol-
tre che la SG-PKI ha risposto in modo chiaro ad eventuali domande;

 di aver compilato correttamente la passphrase di revoca e gli altri campi necessari per identificare telefonica-
mente la persona e individuare il certificato.

Inoltre l’aspirante LRA-Officer si impegna ad osservare le direttive esposte nel presente documento e descritte 
nel CP/CPS, ad adempiere i requisiti e a svolgere i compiti descritti nelle «Direttive per la registrazione dei certi-
ficati di classe B della Swiss Government PKI». 
Per ulteriori informazioni contattare la SG-PKI all’indirizzo pki-info@bit.admin.ch. 
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