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Mantova, da domani sarà possibile richiederla al Registro delle imprese 

DALLA CAMERA DI COMMERCIO LA CARTA 
NAZIONALE DEI SERVIZI PER LE IMPRESE 

Montanari: “L’Ente camerale intende favorire l’accesso del sistema economico 
mantovano alle nuove opportunità offerte dalla società digitale” 

Mantova, 7 aprile 2005 – Da domani gli imprenditori mantovani possono richiedere alla Camera di 
Commercio di Mantova la Carta Nazionale dei Servizi (Cns), “il documento rilasciato su supporto 
informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni”. La prima Cns “mantovana” è stata consegnata al presidente Ercole Montanari nel 
corso della seduta della giunta camerale svoltasi questa sera. 
Si tratta di una carta a microprocessore che ha le stesse caratteristiche informatiche della carta 
d’identità elettronica (struttura del microprocessore e software), ma che non possiede le proprietà e 
le caratteristiche di sicurezza esteriori tipiche di un documento di riconoscimento “a vista”. 
La Carta Nazionale dei Servizi della Camera di commercio, realizzata da InfoCamere, contiene 
inoltre il certificato di sottoscrizione per la firma digitale che conferisce valore legale ad atti e 
documenti. Con la Carta verrà fornita ed attivata anche una casella di posta elettronica certificata 
(Legalmail) gratuita fino al prossimo 31 dicembre.  
La Cns verrà rilasciata gratuitamente al legale rappresentante delle società di nuova costituzione o 
ai legali rappresentanti che non hanno ancora ricevuto la Smart Card con il dispositivo di Firma 
Digitale. Nel sito internet https://telemaco.infocamere.it è stata realizzata un’apposita area definita 
“servizi Cns” che permetterà a ogni titolare di Carta di ottenere: la propria visura ordinaria, visura 
storica, visura artigiana, scheda società, modello di dichiarazione sostitutiva del certificato Registro 
Imprese, statuti, atti e bilanci depositati, situazione dei pagamenti del diritto annuale, stato delle 
pratiche. 
Chiunque altro potrà ottenere la Cns facendone richiesta all’apposito sportello della Camera 
di commercio della sede di Porta Pradella, previo pagamento del diritto di segreteria di Euro 25,00.  
Con la CNS sarà possibile accedere, in modalità sicura, al servizio Bank Pass Web, nuovo sistema 
di pagamento promosso dall’ABI per le transazioni su Internet. La CNS permetterà inoltre l’accesso 
diretto al sito www.impresa.gov.it, portale per le imprese con molti dei servizi che le Pubbliche 
Amministrazioni forniscono via Internet. 
Il Sistema Camerale, che è l’unica pubblica amministrazione che ha attivato su tutto il territorio 
nazionale l'utilizzo della firma digitale per gli adempimenti amministrativi rilasciando, nel periodo 
2001-2004, oltre 1,6 milioni di smart card, di cui circa 9mila a Mantova, si sta attivando per 
promuovere gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni allo scopo di aumentare il numero di 
servizi disponibili ai cittadini.  
“L’innalzamento della cultura digitale del tessuto economico mantovano è, come più volte ho avuto 
occasione di affermare – ha commentato Montanari - uno degli obiettivi prioritari che la Camera di 
Commercio di Mantova si propone di perseguire. In questa ottica, l’Ente camerale si sta 
impegnando per favorire l’accesso di tutte le imprese presenti sul territorio provinciale alle 
opportunità offerte dalla società digitale. La Camera intende, quindi, q ualificarsi come strumento 
catalizzatore, se non trainante, di sviluppo economico e di modernizzazione del sistema delle 
imprese, del mercato, del territorio e di tutte le realtà su di esso insistenti e operanti”. 
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