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Avigliano, 01/04/2014 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sportello di distribuzione della firma digitale 

 

Da poco più di un decennio la Pubblica Amministrazione italiana ha avviato un processo 

lento e laborioso di riammodernamento e rinnovamento. Le innovazione tecnologiche 

hanno imposto e costretto le nostre amministrazioni pubbliche a rivedere i loro assetti, a 

modificarli, sino a crearne di nuovi. Uno degli strumenti più rilevanti di questo processo è  

la “Firma digitale” che riveste importanza fondamentale nel generale progresso di 

digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Per questo motivo il comune di 

Avigliano ha richiesto ed ottenuto dall’ufficio società dell’informazione della regione 

Basilicata l’apertura di uno sportello presso il quale richiedere la carta nazionale servizi 

con funzione di firma digitale. Da lunedì  17 marzo 2014, presso il comune di Avigliano è 

infatti possibile richiedere il certificato di firma digitale. E’ un progetto intrapreso dalla 

Regione Basilicata in collaborazione con il partner tecnologico ArubaPEC Spa rivolto  a 

tutti i cittadini che abbiano già raggiunto la maggiore età. La firma digitale è associata 

stabilmente al documento elettronico sul quale è apposta e ne attesta con certezza 

l'integrità. La firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la 

sottoscrizione,  ne garantisce l'autenticità  e la non ripudiabilità, in quanto firma digitale 

attribuisce piena validità legale al documento. Può quindi considerarsi come l'equivalente 

informatico della firma autografa. Per l’acquisizione dei dispositivi di firma digitale, il 

richiedente dovrà presentarsi personalmente presso lo sportello comunale, munito di 

fotocopia di un documento di riconoscimento valido, unitamente al codice fiscale e di un 

indirizzo e-mail valido. Lo sportello è aperto al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 13,30. L’acquisizione è gratuita. 
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