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1 Dati del richiedente (da completare da parte del richiedente e da consegnare al RIO) 

Con il presente modulo il richiedente ordina una smart card per l’emissione di certificati di classe B 
della Swiss Government PKI: 

Cognome, nome:        

Dipartimento / Cantone / Ufficio:       

Indirizzo e-mail:         

Numero di telefono:         

 
Luogo, data:           Firma: _________________________ 
 

2 Identificazione e consegna della scheda (da completare da parte del RIO insieme al richiedente e 

da consegnare all’ufficiale LRA) 

Il richiedente riceve dal RIO una smart card già programmata che, dopo l’accettazione della richiesta 
da parte dell’ufficiale LRA, può essere sbloccata tramite l’apposito S-PIN che gli è stato consegnato / 
inviato. 

Il RIO consegna al richiedente la smart card con 
il seguente numero di identificazione (numero di serie):         _________________________ 

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

RIO:       Richiedente: 

Cognome, nome: __________________________ N. di serie del documento: _______________ 
(in stampatello) 

Luogo, data: ______________________________ Luogo, data:   _________________________ 

Firma: ______________________________  Firma: _________________________ 
 

3 Condizioni dell’accordo e di utilizzo  

Il RIO accerta che il richiedente abbia compreso il contenuto delle Condizioni dell’accordo e di utilizzo dei certifi-
cati di classe B della Swiss Government PKI e ne abbia ricevuto una copia. Una seconda copia deve essere fir-
mata dal richiedente e consegnata dal RIO all’ufficiale LRA unitamente al presente modulo compilato e le copie 
dei documenti di viaggio.  

 

4 Copie dei documenti di viaggio 

Sul retro del presente modulo deve essere fotocopiato un documento di viaggio valido del richiedente. Per le 
carte d’identità devono essere obbligatoriamente fotocopiati fronte e retro. Le copie del passaporto devono mo-
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strare le pagine in cui sono presenti foto, firma e validità. Il retro dei documenti e le ulteriori pagine utilizzate de-
vono essere firmate da entrambe le parti, indicando luogo e data. Utilizzare il retro del presente modulo come 
base per fotocopiare i documenti. 

[fotocopiare i documenti di viaggio e di identità dopo averli posizionati qui] 

RIO: 

Luogo, data: ______________________________ 

Firma: ______________________________ 

Richiedente: 

Luogo, data:  _________________________ 

Firma: _________________________ 
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	Ufficio: 
	email: 
	tel: 
	luogo_data: 


