Istruzioni per l’acquisto del kit Firma Digitale e CNS
1. Raggiungere la pagina “Servizi riservati agli iscritti” - “PEC e firma digitale” sul sito del
nostro Ordine quindi leggere attentamente le istruzioni, dotarsi dei dati richiesti e cliccare
sul link indicato

2. Inserire il codice di convenzione “CNSCNI18” e cliccare “ATTIVA”

3. Nel menù a tendina selezionare come Ordine di appartenenza “Monza” e cliccare
“PROSEGUI”

4. Cliccare sul pulsante “SCOPRI” nel riquadro “FIRMA DIGITALE CNS”

5. Individuare il kit di proprio interesse e cliccare ”RICHIEDI SUBITO” nel riquadro
corrispondente

6. Se si è già registrati inserire i propri dati e cliccare “ACCEDI” oppure cliccare
“REGISTRATI“ per registrarsi (in questo caso seguire la procedura di registrazione)

7. Inserire tutti i dati richiesti prestando attenzione alle seguenti precisazioni, quindi cliccare
“PROSEGUI”
◦ Il “Nome” deve essere riportato esattamente come indicato sulla carta di identità
◦ Nel campo “Data di iscrizione” inserire la prima data di iscrizione
◦ Nel campo “Data di abilitazione” scegliere l’opzione “Anno di abilitazione” e indicare
anno e sessione di superamento dell’esame di stato
◦ In casi di dubbi sui campi relativi all’iscrizione all’Ordine contattare la Segreteria al n.
0392301911

8. Inserire i dati di fatturazione quindi cliccare “PROSEGUI”

9. Prendere visione delle condizioni di fornitura e delle clausole e cliccare per accettazione
delle stesse gli appositi riquadri; fornire o meno il consenso a ricevere comunicazioni
pubblicitarie; scegliere un metodo di pagamento selezionando eventualmente il rinnovo
automatico quindi cliccare “CONFERMA”

10. Effettuare il pagamento secondo la modalità scelta

11. Il Kit verrà inviato presso la sede dell’Ordine:
◦ Al ricevimento, la segreteria invierà una mail con indicate le modalità per il ritiro
◦ Il Kit deve essere ritirato PERSONALMENTE: occorre presentarsi dotati del documento di
identità in corso di validità indicato in fase di registrazione.
◦ Non è possibile delegare altra persona al ritiro

