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PREMESSA 

Questo manuale è una guida rapida per l’attivazione della firma digitale del notaio, sia 

con la tradizionale smartcard, sia con la Firma Remota, ovvero la possibilità di firmare 

digitalmente solo con l’utilizzo di telefono cellulare o tablet o di un token OTP.  
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1. COSA OCCORRE PER L’ATTIVAZIONE DELLA SMART 

CARD? 

 

1. Un computer con sistema operativo Windows o MAC (per le versioni dei sistemi 

operativi si veda la pagina Strumenti > Software di WebRA 

https://webra.ca.notariato.org/). 

 

2. Una connessione Internet attiva. 

 

 

3. Un browser: Internet Explorer 11, Chrome e Firefox aggiornati alle ultime 

versioni. 

 

versione 11x        

4. La nuova smart card 

 

 

Figura 1 - La nuova scratch card 

5. La nuova scratch card con i codici riservati PIN – PUK per lo sblocco del PIN nel 

caso si sia bloccato – codice di enroll) 

 

 

 

 

https://webra.ca.notariato.org/
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6. Un lettore smart card (i nostri modelli sono il miniLector o il token USB) 
  

7. Il driver della smart card aggiornato (vedi par. 1.3) 

 
8. Il plugin aggiornato all’ultima versione (vedi par. 1.4) 
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1.1 Prerequisiti di attivazione 

 

La procedura di attivazione ha i seguenti prerequisiti: 

 

1) Collegamento al portale WebRA per lo scarico di driver smartcard e del plug in 

2) Installazione del driver smartcard 

3) Installazione del plug in 

4) Configurazione del browser con il plug in scaricato. 

1.2 Collegarsi a WebRA 

 

Per gli utenti RUN: 

 

1. Digitare l’indirizzo https://webra.ca.notariato.org oppure dalla sezione della Webrun 

L’UFFICIO\Download App e Software\WebRA. 

 

  

Figura 2 - Accesso alla WebRA per utenti RUN 

 

Per autenticarsi cliccare sul tasto “Per Utenti RUN clicca qui” e digitare le proprie 

credenziali di accesso alla RUN 

 

 

Per i notai che non utilizzano i servizi della RUN 

 

Digitare l’indirizzo https://webra.ca.notariato.org 

 

https://webra.ca.notariato.org/
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Figura 3 - Inserimento credenziali per accesso alla WebRA degli utenti non RUN 

 

Inserire il proprio CODICE FISCALE (IN MAIUSCOLO) e la password riportata nella 

scratch card. 

Per conoscere la password occorre grattare la zona evidenziata in figura (CODICE 

ENROLL/SOSPENSIONE/PASSWORD DI PRIMO ACCESSO): 

 

Figura 4 - Codice di enroll 

 

Al primo accesso è necessario cambiare la password impostandone una di propria scelta.  

 

 

 

 

Figura 5 - Procedura di cambio password  

 

  

 

Il mio codice 

fiscale 
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Cliccare su “Torna alla tua home page” per andare alla pagina iniziale. 

La pagina iniziale si presenterà così: 

 

Figura 6-Home page 

1.3 Installare il driver smartcard 

Di seguito le istruzioni per installare il driver smartcard  

 
Collegarsi al sito: 

https://webra.ca.notariato.org 

 

 
 

Seguire il percorso Strumenti > Software > Driver Smart Card  

 
Figura 7-Menu sito webra 

https://webra.ca.notariato.org/
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Figura 8 - Componenti software 

 

Scaricare la versione corretta per il sistema operativo che si sta utilizzando. 

 

Figura 9 - Driver SmartCard 

 

per i dettagli vedi par. 5 – Appendice – configurare una nuova postazione. 

1.4 Installare il plugin e configurare il browser 

NOTA BENE: Al termine delle installazioni effettuare un riavvio del sistema 

operativo. 

Il plugin SCTP (smart card toolkit plugin) è il software che consente al browser di 

interagire con la smart card. Qualora il plugin fosse già installato, deve essere 

aggiornato. 
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Digitare l’indirizzo https://webra.ca.notariato.org e andare nella sezione Strumenti 

>Software > Plug-In 

 

Figura 10-Plug-in 

 

 Verificare le caratteristiche del proprio sistema operativo: 

Per Windows 10 e Windows 8: 

1. Seleziona il pulsante Start  e scegli Impostazioni  > Sistema 

> Informazioni su  

2. Sulla destra, in Specifiche dispositivo vedi Tipo sistema. 

Per Windows 7: 

1. Seleziona il pulsante Start , fai clic con il pulsante destro del mouse su Computer e 

scegli Proprietà. 

2. In Sistema vedi il tipo di sistema. 

 

Scaricare il plugin per i relativi sistemi operativi come evidenziato in figura.  

https://webra.ca.notariato.org/


 

Come attivare la firma digitale del Notaio 

 

Guida rapida 

 

Versione: 4.0 Data: 18/01/2021 Pagina 11 di 41 

  

 

 

Figura 11 - Sezione plugin 

 

Di seguito le istruzioni per installare il plugin sia in ambiente Windows che in ambiente 

Mac. 

 

 

1.4.1 Istruzioni per Windows 

Per installare il plugin, seguire le istruzioni di seguito illustrate: 

1) Dall’area Strumenti aprire la pagina Software; 

2) Nella sezione Plug-in cliccare sul link “Scarica” nella riga con ID “SCTP Win64” 

oppure “SCTP Win32” (smart card tool kit plug in) e salvare il file; 
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Figura 12 - Plugin per windows 
 

Scaricare il pacchetto SCTPwin.msi e seguire la procedura di istallazione comune per 

tutti i browser. 

 
Figura 13 - Avvio installazione plugin per windows 

Dopo il riavvio: se si utilizza Chrome va disinstallata, se presente, la vecchia estensione  

della versione 1.0 cliccando sul simbolo evidenziato: 

 

Figura 14 - Rimozione estensione precedente per Chrome 
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Cliccando su “Rimuovi da Chrome” l’estensione viene rimossa. In alternativa cliccare  

sul simbolo evidenziato nella figura seguente (3 punti verticali), dalla voce di menu 

“Altri strumenti”, selezionare “Estensioni” e cliccare “Rimuovi”:  

 

 

Figura 15 - Rimozione estensione precedente per Chrome 

 

Per proseguire l’installazione nel caso si utilizzi Chrome o Firefox aggiungere 

l’estensione al browser cliccando sul tasto “Aggiungi” 

 

 

Figura 16 - Estensioni dei browser 

1.4.1.1 Installazione estensione per Chrome 

Cliccare sul link “AGGIUNGI” per Chrome  

 

 

Figura 17 - Estensione per Chrome 
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Cliccare su “+AGGIUNGI” 

 
Figura 18 - Tasto Aggiungi per Chrome 

 

Cliccare su “Aggiungi Estensione” 

 
Figura 19 - Tasto Aggiungi estensione per Chrome 

 

Si ottiene il seguente risultato 

 

Figura 20 - Conferma installazione estensione per Chrome 
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1.4.1.2 Installazione estensione per Firefox 

Cliccare sul link “AGGIUNGI” per Firefox  

 

 

Figura 21 - Estensione per Firefox 

 

Aggiungere l’estensione al browser cliccando sul tasto “+Aggiungi a Firefox” 

 

 

Figura 22 - Tasto aggiungi estensione per Firefox 

 

Per confermare il processo di installazione cliccare su “Installa” 

 

Figura 23 - Tasto di conferma installazione dell’estensione per Firefox 
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Al termine dell’installazione verrà mostrato il messaggio di installazione avvenuta con 

successo. 

 

Figura 24 - Conferma installazione estensione per Firefox 

 

Solo per Firefox, occorre configurare l’utilizzo della smart card caricando la libreria 

bit4xPKI.dll, seguendo i passaggi illustrati di seguito:  

 Sulla barra di menu di Firefox selezionare la voce Opzioni:  
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Figura 25 – Voce di menu opzioni di Firefox 

 

 A sinistra selezionare Privacy e sicurezza: 

 

Figura 26 - Tasto privacy e sicurezza di Firefox 

 

 In fondo alla pagina selezionare Dispositivi di sicurezza: 

 

Figura 27 - Selezione dispositivi di sicurezza 
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 Nella finestra Gestione dispositivi cliccare sul tasto Carica: 

 

Figura 28 - Caricamento del modulo – libreria (a) 

 

 Dal proprio computer, selezionare il modulo bit4xPKI.dll nella directory 

C:\WINDOWS\system32. Nel campo Nome modulo (riportato nella figura 

seguente) rinominare l’etichetta del modulo selezionato come “Nuovo modulo 

bit4xpkidll” e cliccare il tasto OK:  

 

Figura 29 - Caricamento del modulo – libreria (b) 

 

 Nella finestra di Gestione dispositivi apparirà la nuova voce “Nuovo modulo 

bit4xpkidll”; cliccare il tasto OK e la finestra si richiude: 

 

Figura 30 - Finestra di avvenuto caricamento modulo - libreria 

Chiudere il browser Firefox 
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1.4.2 Istruzioni per MAC OS X  

Per installare il plugin, seguire le istruzioni di seguito illustrate: 

1) Dall’area Strumenti aprire la pagina Software; 

2) Nella sezione Plug-in cliccare sul link “Scarica” nella riga con ID “SCTP Mac” 

(smart card tool kit plug in) e salvare il file; 

 

Figura 31 - Plugin per MAC OS 

 

3) Cliccare con due dita sul file SCTPmac.pkg che è stato appena salvato nella 

cartella Download e poi scegliere “Apri”:  

 

Figura 32 - “Installazione di SCTPmac” – Apertura file d’installazione 

 

Potrebbe presentarsi una finestra come in Figura sottostante: 
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Figura 33 - “Installazione di SCTPmac” – Richiesta di conferma d’apertura del file d’installazione  

 

4) Cliccando sul bottone “Apri” verrà mostrata la seguente finestra: 

 

Figura 34 - “Installazione di SCTPmac” – Finestra di avvio installazione 

 

5) Cliccando sul bottone “Continua” si procederà con l’installazione: 
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Figura 35 - “Installazione di SCTPmac” – Seleziona destinazione 

 

6)  Qui è possibile cambiare il percorso d’installazione standard cliccando sul tasto 

”Cambia posizione d’installazione”. Quindi, cliccare su “Installa” e verrà 

presentata la seguente pagina: 

 

Figura 36 - “Installazione di SCTPmac” – Richiesta password 
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7) Qui è necessario inserire lo username e la password di Amministratore di macchina. 

Cliccando sul pulsante “Installa software” verrà poi visualizzata la seguente 

pagina: 

 

Figura 37 - “Installazione di SCTPmac” – conferma dell’installazione 

 

8) Cliccando sul tasto “Chiudi” viene visualizzata la seguente pagina: 

 

Figura 38 –Finestra di richiesta di spostamento del programma d’installazione  
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Dopo il riavvio: se si utilizza Chrome o Firefox aggiungere l’estensione al browser 

cliccando sul link “Aggiungi” 

 

Figura 39 - Estensioni dei browser 

 

Se si utilizza Chrome va disinstallata, se presente, la vecchia estensione della versione 

1.0. Rimuovere l’estensione scegliendo estensioni e cliccando sul simbolo evidenziato: 

nella figura seguente: 

 

Figura 40 – Pagina estensioni di Chrome 

 

Cliccando su “Rimuovi da Chrome”, come da figura seguente, l’estensione viene rimossa.  
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Figura 41 – Pagina rimozione estensione 

Riavviare il browser. 

 

 

Come da figura seguente, la disinstallazione può avvenire anche cliccando sul simbolo 

evidenziato in alto a destra con i 3 puntini verticali, scegliendo la voce di menu “Altri 

strumenti”, sotto menu “Estensioni” e cliccando “Rimuovi” sulla finestra che viene 

aperta: 
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Figura 42 - Pagina menu Altri strumenti – Estensioni 

 

 

 

Figura 43 – Estensione da rimuovere 

 

 

 

 

 

 

 



 

Come attivare la firma digitale del Notaio 

 

Guida rapida 

 

Versione: 4.0 Data: 18/01/2021 Pagina 26 di 41 

  

 

1.4.2.1 Installazione estensione per Chrome 

Cliccare sul link “AGGIUNGI” per Chrome 

 

Figura 44 - Estensione per Chrome 

 

Cliccare su “Aggiungi” nella finestra sottostante. 

 

Figura 45 - Finestra di avvio dell’estensione per Chrome 

 

Cliccare su “Aggiungi estensione” nella seguente schermata 

 

 

Figura 46 - Finestra di conferma dell’estensione per Chrome 
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Si ottiene il seguente risultato: si può attivare o meno la sincronizzazione. 

 
Figura 47 - Conferma installazione estensione per Chrome 

 

1.4.2.2 Installazione estensione per Firefox 

Cliccare sul link “AGGIUNGI” per Firefox  

 

Figura 48 - Estensione per Firefox 

 

Aggiungere l’estensione al browser cliccando sul tasto “+Aggiungi a Firefox” 

 

 

Figura 49 - Finestra per aggiunta estensione per Firefox 
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Per confermare il processo di installazione cliccare su “Installa” 

 

Figura 50 - Finestra di conferma installazione dell’estensione per Firefox 

 

Al termine dell’installazione verrà mostrato il messaggio di installazione avvenuta con 

successo. 

 
Figura 51 - Conferma installazione estensione per Firefox 

 

Solo per Firefox, occorre configurare l’utilizzo della smart card caricando la libreria  

libbit4xpki.dylib, seguendo gli step illustrati di seguito:  

Sulla barra di menu di Firefox selezionare la voce “Preferenze”: 
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Figura 52 - Voce preferenze di Firefox 

 

 A sinistra selezionare Privacy e sicurezza: 

 

Figura 53 - Sezione privacy e sicurezza di Firefox 

 

 In fondo alla pagina selezionare Dispositivi di sicurezza 

 

Figura 54 - Selezione dispositivi di sicurezza 
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 Nella finestra Gestione dispositivi cliccare sul tasto Carica: 

 

Figura 55 – Pagina gestione dispositivi 

 

Dal proprio computer, selezionare il modulo libbit4xpki.dylib nella directory 

/Library/bit4id/pkcs11. Nel campo “Nome modulo” (riportato nella figura 

seguente) rinominare l’etichetta del modulo selezionato come “Nuovo modulo 

PKCS#11” e cliccare il tasto “OK” e la finestra si chiude: 

 
Figura 56 - Caricamento del modulo – libreria 
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Figura 57 – Finestra Gestione dispositivi 

 

Cliccare su “OK” per concludere l’installazione, e chiudere il browser Mozilla Firefox. 

2. ATTIVARE LA FIRMA DIGITALE CON SMART CARD 

Collegarsi all’indirizzo https://webra.ca.notariato.org ed autenticarsi come indicato nei 

paragrafi precedenti. 

Inserire la smart card nel lettore, con il chip rivolto verso l’alto.  

Nel menu a sinistra della pagina a cui ci si è appena collegati cliccare sulla voce “Attiva 

Dispositivo di firma” 

 

                                 

Figura 58 - Attivazione firma con smart card 

 

Lettore 

smart 

card 

https://webra.ca.notariato.org/
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Inserire il codice di Enroll che si trova sulla scratch card, grattando l’adesivo argento 

in corrispondenza della zona evidenziata in figura (CODICE 

ENROLL/SOSPENSIONE/PASSWORD DI PRIMO ACCESSO), e cliccare su “Inserisci” 

 

 

 
Figura 59 - Inserimento codice di enroll 

 

A questo punto, se non è stato già installato il nuovo plugin, automaticamente viene 

proposto di scaricarlo ed installarlo (per i dettagli vedi il paragrafo 1.4).  

Dopo aver inserito il codice di enroll si procede con l’inserimento del PIN della smart 

card che si trova sempre sulla stessa scratch card, grattando l’adesivo argento in 

corrispondenza della zona evidenziata in figura (PIN/PUK). Questo passaggio consente 

di generare le chiavi di firma: 

 

   

Figura 60 - Inserimento codice PIN 

Il codice di 

ENROLL 

Il PIN della 

smart card 
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Attendere qualche istante, e la procedura di attivazione si conclude con il messaggio 

seguente:  

 

La smart card ora è attiva e pronta per la firma. 

 

3. LA FIRMA DIGITALE REMOTA 

3.1 Come attivare la Firma Remota 

Per attivare la firma remota è necessario avere a disposizione o un dispositivo OTP fisico 

come quelli riportati in figura: 

           

Figura 61 - Dispositivo OTP fisico 

o un dispositivo OTP virtuale. 

Quest’ultimo è disponibile tramite  l’app eSignOTP scaricabile per smartphone o tablet 

dagli store Google Play o Apple App Store. 

Una volta attivato il certificato di firma remota, sarà possibile anche cambiare il tipo di 

dispositivo OTP che inizialmente si sceglie di utilizzare. 

Attenzione: se la prima scelta è stata di un OTP virtuale, il passaggio da OTP 

virtuale ad OTP fisico richiederà la revoca del certificato di firma remota. Ciò 

non sarà necessario se la prima scelta ricade su un OTP fisico. 

 

Nel paragrafo seguente le indicazioni su come richiedere un dispositivo OTP. 
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3.2 Richiedere il dispositivo OTP per la firma remota 

 Dal browser digitare sulla barra degli indirizzi https://webra.ca.notariato.org 

 

Figura 62 - Accesso alla WebRA 

 

Accedere a WebRA inserendo le proprie credenziali come indicato nei paragrafi 

precedenti. 

Per richiedere la prima volta il dispositivo OTP  per la firma remota, nel menu a sinistra 

della pagina dei servizi, cliccare sulla voce “Preferenze Firma Remota” 

 

 

Figura 63 - Menu Preferenze Firma Remota 

 

Selezionare la voce “Abilitata”, impostare la scelta del tipo di dispositivo OTP fisico o 

OTP virtuale (in quest’ultimo caso si dovrà installare l’app “eSignOTP” sul proprio 

smartphone o tablet) e cliccare su “Salva”: 

 

Figura 64 – Abilitazione alla Firma Remota e scelta tipo OTP 

 

A questo punto, in caso di scelta del dispositivo OTP fisico, la Notartel provvederà ad 

inviare all’indirizzo comunicato su WebRA il dispositivo OTP e presso il suo distretto una 

nuova scratch card, associata alla sua firma remota. 

https://webra.ca.notariato.org/
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Nel caso di scelta di OTP virtuale, riceverà solamente la nuova scratch card associata 

alla sua firma remota e dovrà scaricare l’app “eSignOTP”, disponibile su Google Play 

Store e Apple App Store. 
 

N.B. Se si vogliono modificare le impostazioni di firma remota, è necessario, PRIMA di 

richiedere un nuovo certificato di firma remota, ritornare nella sezione “Preferenze 

Dispositivo” e selezionare il tipo di OTP desiderato, fisico o virtuale. 

3.3 Emettere la firma remota 

 

Nel menu a sinistra della pagina dei servizi cliccare sulla voce “Attiva Dispositivo di 

firma” 

 

Figura 65 - Menu Attiva Dispositivo di firma 

 

Inserire il codice di Enroll che si trova sulla scratch card, grattando l’adesivo argento 

in corrispondenza della zona evidenziata in figura Figura 66 (CODICE 
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ENROLL/SOSPENSIONE/PASSWORD DI PRIMO ACCESSO), e cliccare su“Inserisci” 

 

 

 

Figura 66 - Inserimento codice di enroll 

 

Dopo aver inserito il codice di enroll si procede con:  
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1. l’inserimento del PIN della scratch card, grattando la zona evidenziata in figura: 

  

Figura 67 - Inserimento codice PIN 

 

2. (Solo nel caso in cui si sia scelto l’OTP virtuale): tramite l’app ESignOTP, 

precedentemente installata (scaricandola dagli store Google Play per Android o 

Apple Store per IOS) sul dispositivo mobile (smartphone o tablet), si scansiona il 

QR code, per attivare l’OTP virtuale o, in alternativa, si inserisce nell’app il codice 

di attivazione (indicato in verde nella figura seguente) dell’OTP virtuale, quindi 

cliccare su Salva per app IOS oppure su Attiva per app Android: 

                                           

Figura 68 - Schermate App EsignOtp 

 

Nelle due immagini di sopra, a sinistra viene riportata la schermata 

visualizzabile nel caso in cui l’app si installi su un dispositivo Android, a destra 

quella che si visualizza se l’app è installata su un dispositivo Apple. 

Il campo  “NOME TOKEN” o “Nome Token OTP” serve per inserire un nome 

indicativo a quel Token che si sta configurando (ad es. Token Notariato, oppure 

Token CNN, ecc.) 



 

Come attivare la firma digitale del Notaio 

 

Guida rapida 

 

Versione: 4.0 Data: 18/01/2021 Pagina 38 di 41 

  

 

 

Figura 69- Schermata codice QR-code e codice numerico per attivazione OTP virtuale 

 

3. l’inserimento del codice temporaneo generato dal dispositivo OTP attivo: 

o OTP fisico (se si è scelto l’OTP fisico): 

 

Figura 70 - Otp fisico 

 

o OTP virtuale (se si è scelto l’OTP virtuale. Viene trasmesso sull’app 

installata sul dispositivo mobile): 

 

Figura 71 - Otp virtuale 



 

Come attivare la firma digitale del Notaio 

 

Guida rapida 

 

Versione: 4.0 Data: 18/01/2021 Pagina 39 di 41 

  

 

 

 

 

Attendere qualche istante e la procedura di attivazione si conclude con il messaggio 

seguente:  

 

 

4. DOCUMENTAZIONE E CONTATTI 

 

Se si riscontrano problemi durante l’attivazione della sua firma digitale è consigliabile 

consultare i manuali nell’area riservata (accessibili in WebRA > Sezione Strumenti > 

Documentazione): 

 

- Manuale della WebRA per il notaio 

- Manuale utente eSign 

 

oppure contattare il Customer Care Notartel: 

Tel. 06 36209306 

Mail: customercare@notariato.it 

5. APPENDICE – CONFIGURARE UNA NUOVA POSTAZIONE 

 

Per approfondimenti utilizzare le guide complete presenti su WebRA > Strumenti > 

Documentazione > Configurazione della postazione: 

1. Consulta il Manuale di Configurazione della Postazione per Windows 7, 8 e 10 

2. Consulta il Manuale di Configurazione della Postazione per Mac OS X 

 

 

mailto:customercare@notariato.it
https://webrats.ca.notariato.it/webra/StaticResources/public/PDF_Documentazione/pkicnn-configurazione_postazione_Windows.pdf
https://webrats.ca.notariato.it/webra/StaticResources/public/PDF_Documentazione/pkicnn-configurazione_postazione_Mac_OS_X.pdf
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6. CASI D’USO 

 

Di seguito sono riportate alcune casistiche di attivazione/disattivazione  

 

Notaio che utilizza la smart card “fisica” e vuole attivare la firma remota con 

OTP “fisico”  

1. Accede alla WebRA; 

2. Indica nelle Preferenze Dispositivo “OTP Fisico”; 

3. Riceve all’indirizzo comunicato su WebRA il dispositivo fisico OTP che genera i 

codici temporanei; 

4. Riceve presso il Consiglio Notarile Distrettuale di appartenenza, la scratch card 

associata alla firma remota; 

5. Attiva la firma remota (come da par 3.1). 

 

 

Notaio che utilizza la smart card “fisica” e vuole attivare la firma remota con 

OTP “virtuale”  

1. Accede alla WebRA; 

2. Indica nelle Preferenze Dispositivo “OTP virtuale”; 

3. Riceve presso il Consiglio Notarile Distrettuale di appartenenza, la scratch card 

associata alla firma remota; 

4. Scarica sul cellulare o sul tablet l’app eSignOTP; 

5. Attiva la firma remota (come da par 3.1) avendo precedentemente attivato l’app 

eSignOTP. 

 

Notaio che vuole passare da un OTP “fisico” a “virtuale”  

1. Accede alla WebRA; 

2. Nel menu gestione OTP, seleziona “Passaggio da OTP fisico a OTP virtuale”; 

3. Effettua il passaggio (come da manuale WebRA del Notaio). 

 

Notaio che vuole passare da un OTP “virtuale” a un altro OTP “virtuale” 

Attenzione! Prima di passare al nuovo OTP virtuale è necessario avere ancora 

a disposizione il vecchio.  
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1. Accede alla WebRA; 

2. Nel menu gestione OTP, seleziona “Passaggio da OTP virtuale a OTP virtuale”; 

Effettua il passaggio (come da manuale WebRA del Notaio). 

 

Notaio che vuole passare da un OTP “virtuale” a “fisico”  

1. Accede alla WebRA; 

Se il notaio ha attivato la firma remota con OTP Fisico: 

2. Nella gestione OTP, seleziona “Passaggio da OTP virtuale a OTP fisico”; 

3. Effettua il passaggio (come da manuale del Notaio). 

Se il notaio ha attivato la firma remota con OTP Virtuale: 

2. È necessario revocare il certificato di firma remota; 

3. indica nelle Preferenze Dispositivo “OTP fisico”; 

4. richiede un nuovo certificato di firma remota al proprio distretto; 

5. attiva la firma remota (come da 3.1) 

 


