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1 Dati del richiedente (compilazione a cura del richiedente e consegna al RIO) 

Con il presente modulo il richiedente ordina una smart card preconfigurata per il rilascio di certificati di classe B 
della Swiss Government PKI: 

Cognome e nome: 

Dipartimento, Cantone o ufficio: 

Indirizzo e-mail:  

Numero di telefono:  

Luogo e data: Firma: _________________________ 

2 Identificazione e consegna della scheda (compilazione congiunta da parte del RIO e del richiedente, conse-
gna al LRA-Officer) 

Il richiedente riceve dal RIO una smart card preconfigurata che, dopo l’approvazione della richiesta da parte del 
LRA-Officer, può essere sbloccata tramite l’apposito S-PIN che gli è stato consegnato o inviato. 

Il RIO assegna al richiedente la smart card:  n. di serie (obbligatorio):              _________________________ 

n. di carta o LegicID (facoltativo): _________________________

Apponendo la propria firma il RIO e il richiedente confermano di essersi incontrati personalmente, che la smart 
card con il summenzionato numero di serie è stata consegnata e che l’identità del richiedente è stata verificata 
sulla base di un documento di viaggio valido. 

RIO Richiedente 

Cognome e nome: __________________________ N. di serie del documento: ___________________
(in stampatello) 

Luogo e data: ______________________________ Luogo e data: _________________________ 

Firma: _________________________________ Firma: __________________________________ 

3 Condizioni contrattuali e di utilizzo per i certificati di classe B 

Il RIO si accerta che il richiedente abbia letto e compreso le «Condizioni contrattuali e di utilizzo per i certificati 
di classe B» [2] e ne abbia ricevuta una copia. Il richiedente deve firmare una seconda copia, che in seguito il 
RIO consegna al LRA-Officer unitamente al presente modulo compilato e alle copie dei documenti di viaggio. 
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4 Fotocopia del documento di viaggio 

Sul retro del presente modulo deve essere fotocopiato un documento di viaggio valido del richiedente. È impe-
rativo fotocopiare le carte d’identità fronte-retro. Le copie del passaporto devono mostrare le pagine recanti 
foto, firma e validità. Il retro dei documenti e le ulteriori pagine utilizzate devono essere firmate da entrambe le 
parti, indicando luogo e data. Utilizzare il retro del presente modulo come supporto per fotocopiare i docu-
menti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Posizionare qui i documenti d’identità da fotocopiare] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO       Richiedente 

Luogo e data: ______________________________ Luogo e data: ___________________________ 

 

Firma:       _________________________________  Firma:             ____________________________ 
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