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Prot. n. 19.295/8.10 MZ/gm Mantova, 27 ottobre 2008

Ai Sigg. ufficiali levatori di protesti
della Provincia di Mantova

LORO SEDI

Oggetto: invio telematico degli elenchi dei protesti - invito a incontro tecnico operativo
per l'uso della firma digitale e rilascio gratuito di Business Key e Casella di P.E.C. _
Posta Elettronica Certificata

In relazione all' invio degli elenchi dei protesti, si informa che presso il Ministero dello

Sviluppo Economico, nell' ambito di un apposito Tavolo di lavoro, si sono tenuti alcuni

incontri ai quali hanno partecipato i rappresentanti di Unioncamere, del Consiglio Nazionale

del Notariato e dell' Agenzia Autonoma per la gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali.

Dagli incontri è emersa la necessità condivisa che a breve l'elenco dei protesti sia

trasmesso alle Camere di Commercio esclusivamente per via telematica con firma digitale.

L'adozione di tale modalità di invio, oltre a essere prevista dalla normativa vigente,

consente di innalzare le condizioni di sicurezza relative a tutte le fasi della procedura,

riducendo le possibilità di errori ed eliminando gli inconvenienti derivanti dall' invio degli

elenchi cartacei (smarrimento o ritardo nella consegna dei plichi postali, discrepanze tra

l'elenco cartaceo e quello informatico, mancanza di dati, duplicazione di posizioni, ecc.).

Per le ragioni sopra indicate si reputa necessario che gli ufficiali levatori in indirizzo

siano muniti dei dispositivi di firma digitale e adottino l'invio telematico quale modalità

esclusiva di spedizione degli elenchi protesti.

Al riguardo si comunica che venerdì 21 novembre 2008 alle ore 9.30, presso la Ns.

sede operativa in Largo Pradella 1 a Mantova, piano interrato, Sala Volpi Ghirardini, si terrà

una riunione, organizzata d'intesa con AGES - Agenzia autonomia gestione Segretari

comunali e provinciali, sez. Lombardia - allo scopo di illustrare operativamente le fasi della
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procedura telematica di invio dei protesti; all' incontro sarà presente il dotto Paolo Bertazzoli,

consigliere AGES e un referente di Infocamere - società di informatica delle Camere di

Commercio.

Ai sigg. Ufficiali levatori che parteciperanno personalmente o tramite un delegato alla

riunione sottoscrivendo le prescritte richieste di attivazione e impegnandosi ad effettuare

l'invio telematico degli elenchi dei protesti, la Camera di Commercio rilascerà gratuitamente

una Business Key - cioè lo strumento necessario per la firma digitale degli elenchi dei

protesti - oltre ad una PEC, casella di posta elettronica certificata (quest'ultima per il periodo

di un anno).

Per partecipare all' incontro gli interessati dovranno inviare via fax al n. 0376/234343

l'unito modulo di partecipazione entro il14 novembre 2008.

Nell'auspicare la più ampia partecipazione all'incontro, si informa che per eventuali

ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio protesti al n. 0376-234.423/369 (fax

0376/234343, e-mai!: prezzi.protesti@mn.camcom.it).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROTESTI

(Dott. MFini)
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Incontro informativo

L'INVIO TELEMATICO DEGLI ELENCHI PROTESTI
Venerdì 21 novembre 2008 ore 9.30 - Sala Volpi Ghirardini, Largo Pradella l Mantova

MODULO DI PARTECIPAZIONE
(da rispedire via fax al n° 0376/234.343)

Il sottoscritto (Cognome e nome) .

ufficiale levatore di protesti delli comune/i di .

telefono ( ) telefax ( ) .
e-mail .

comunica la propria partecipazione all'incontro sopra indicato (la partecipazione è gratuita).

********************************************************************************

Coloro che intendono richiedere la fomitura a titolo gratuito di una business key e di una PEC 
casella di posta elettronica certificata, dovranno rendere la dichiarazione sotto riportata e anticipare
via fax anche l'unita pre-richiesta di attivazione del servizio di firma digitale, del servizio Telemaco
e di fomitura della PEC, unitamente a copia fotostatica leggibile di un valido documento d'identità.
A chi parteciperà personalmente all'incontro presentando l'originale del modulo allegato, verrà
subito consegnata la business key.

Il sottoscritto , in qualità di ufficiale levatore di
protesti, dichiara che effettuerà l'invio telematico alla Camera di Commercio I.A.A. di Mantova
degli elenchi dei protesti dallo stesso levati.

Data . Firma .

Informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti di cui al D ..LGS N. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.
Provvediamo ad informare che i dati da Lei forniti a questa Camera di Commercio saranno oggetto di trattamento
manuale o a mezzo di sistemi informatici, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per fruire della presente iniziativa. I dati saranno utilizzati esclusivamente per la
gestione della presente iniziativa~ Si informa che, ai sensi della normativa in oggetto, l'interessato può esercitare i diritti
specificatamente previsti dall'art. 7 del citato Decreto. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio
I.A.A. di Mantova.

Autorizzo il trattamento dei dati.

Data . Firma .



Alla Camera di Commercio
di Mantova

Via fax al n. 0376/234.343

Richiesta di attivazione di una Business Key e di una casella di posta elettronica certificata
Richiesta di sottoscrizione di una convenzione Telemaco
(eventuali informazioni e le condizioni generali di contratto sono disponibili sul sito della Camera
di Commercio all'indirizzo www.mn.camcom.it nella sezione "Registro imprese". La presente
costituisce una pre-richiesta necessaria per consegnare la Business key agli ufficiali levatori che
parteciperanno personalmente dell'incontro del 21 novembre 2008 e per predisporre i moduli
originali che verranno fatti sottoscrivere in tale occasione)

Il richiedente dichiara che i seguenti dati ad esso riferiti sono corretti e veritieri

Il sottoscritto Cognome e Nome Sesso M D F D
Codice fiscale .

Data di nascita

Stato di nascita

.......................... Luogo di nascita

................................... Cittadinanza

Residenza: indirizzo Comune .

CAP Provo Stato .

Documento di riconoscimento: Tipo e numero .

emesso da il ./ ./ .

Domicilio per eventuali comunicazioni:

Indirizzo CAP .

Comune Te!. Fax .

CHIEDE

alla Camera di Commercio di Mantova il rilascio gratuito di una Business Key e di una casella di

posta elettronica certificata (gratuita per un anno); richiede altresì l'attivazione del servizio

Telemaco per l'invio telematico degli elenchi dei protesti.

Si allega copia di un valido documento d'identità .

.............................. , .

FIRMA


