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RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E CERTIFICAZIONE 
 

Il richiedente consapevole che a norma dell’art. 76 DPR n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi 
o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, informato relativamente al trattamento dei 
miei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, sottoscrivendo la presente  

 
DICHIARA 

 

  

1. DATI OBBLIGATORI (i campi contrassegnati con (*) sono pubblicati con il certificato): 

Codice Fiscale (*)   

Cognome (*)  Nome (*)  

Data di nascita (*)     /     / Sesso M F  

Luogo di nascita  Provincia   

Stato di nascita (**)  Cittadinanza  

Residenza: Indirizzo  Comune  

CAP  Prov.   Stato   

Documento di riconoscimento: Tipo e numero  

Emesso da  il     /       /  

Indirizzo e-mail   @   

(**) Non obbligatorio in caso di cittadini nati in Comuni non più appartenenti al territorio italiano (ex legge 54 del 15 

febbraio 1989). In questi casi indicare “Comune territorio ceduto”. 

 

Inoltre, 
ACCETTA 

 
la proposta contrattuale di InfoCert relativa al Servizio contenuta nella Disciplina Contrattuale sotto elencata e alle condizioni in essa 
descritte e che prevede il rilascio di un certificato digitale di sottoscrizione OneShot 

 
E’ CONSAPEVOLE 

 
Che, se consumatore, a norma dell’art. 19 delle Condizioni Generali di Contratto e dell’art. 59 Cod. Consumo, nello svolgimento 
della procedura di richiesta del Servizio effettuata online, ha richiesto l’esecuzione immediata del Contratto accettando 
espressamente la perdita del diritto di recesso; 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essersi informato sulla procedura di certificazione e sui requisiti tecnici per accedervi, di aver preso 
visione e di accettare le condizioni contrattuali relative allo svolgimento dei servizi di certificazione contenute nei Manuali Operativi di 
riferimento e nelle Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione, sottoscrivendo la presente richiesta anche per presa visione e 
accettazione dei predetti documenti. 
 
Disciplina contrattuale: la disciplina dei servizi di certificazione digitale prestati da InfoCert S.p.A. è contenuta nella presente 
Richiesta di Registrazione e Certificazione, nelle Istruzioni per l’Utilizzo dei Certificati Digitali, nelle Condizioni Generali dei Servizi di 
Certificazione nonché nel Manuale Operativo ICERT-INDI-MO-SHOT per il certificato digitale di sottoscrizione disponibile presso i 
sistemi Soisy, e presso il sito www.firma.infocert.it. 
 

 
Firma digitale Titolare 
 

Il Cliente Approva specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, delle disposizioni delle Condizioni Generali di 
Contratto di seguito indicate: art. 3 (Responsabilità dell’Utente Titolare); art. 4 (Comunicazioni); art. 5 (Conclusione del Contratto e 
sua efficacia); art. 6 (Oggetto); art. 9 (Obblighi dell’Utente Titolare); art. 10 (Obblighi del Certificatore); art. 13 (Revoca sospensione 
e ripristino del certificato); art. 14 (Responsabilità del Certificatore); art. 15 (Risoluzione del rapporto); art. 16 (Foro competente), art. 
18 (Conservazione del Contratto e degli accordi tra le parti); art. 19 sui casi di perdita del diritto di recesso; nonché i seguenti articoli 
del Manuale Operativo: art. 2.4 Contatto per utenti finali e comunicazioni; art. 3.1.3 Obblighi dei Titolari; art. 3.2 Limitazioni e 
indennizzi; art. 4.1.3 Modalità operative per la richiesta di rilascio del Certificato di sottoscrizione; art. 4.1.4 Informazioni che il 
titolare deve fornire; art. 4.1.5 Limiti d’uso e limiti di valore; art. 6.2 Modalità di verifica della firma. 
 
 
 

Firma digitale Titolare 


