Convenzione Visura SpA per Posta Certificata e Firma Digitale (Business Key)
Gent.mo Associato,
con la presente siamo a informarTi della nuova Convenzione che l’Associazione ha stipulato con Visura
SpA relativamente al rilascio di Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) e firme digitali su
supporto USB Business Key.
La Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha previsto l’utilizzo obbligatorio della PEC per una serie di soggetti
tra i quali rientrano le imprese societarie: tutte le aziende che si vanno a costituire oggi devono
comunicare al Registro Imprese l’apertura di una casella PEC. Le aziende costituitesi prima del
novembre 2008 avranno invece tempo fino al novembre 2011, salvo utilizzo di casella PEC
nell’ambito della procedura COMUnica obbligatoria a decorrere dal 1 Aprile 2010.
Visura SpA mette a nostra disposizione il servizio LEGALMAIL, la soluzione di PEC dell’Ente
Certificatore Infocert SpA, alle seguenti condizioni:
CASELLA PEC SU DOMINIO LEGALMAIL.IT
-

Validità biennale (24 mesi dall’apertura)

-

Servizio notifica sms

-

Servizio antivirus e antispam

-

Assistenza telefonica

-

Attivazione entro 5 gg lavorativi

€ 15,00 + Iva a casella
MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO PEC LEGALMAIL
Le modalità per richiedere le caselle, sia quelle intestate a Professionisti/Studi Associati che quelle per
le Imprese Clienti sono due:
a) Modalità cartacea:
Prevede l’utilizzo dell’apposito modello di richiesta cartaceo, che va compilato in ogni sua
parte e al quale va allegata copia del documento di identità ben leggibile del soggetto
richiedente e copia dell’avvenuto pagamento.
Il tutto va poi trasmesso all’indirizzo email marco.leonetti@visura.it o via fax al numero
06.23325788.
Entro pochi giorni si riceverà nella mail indicata in modulistica tutto il necessario per
l’attivazione della casella richiesta e la relativa fattura: per quest’ultima si prega di

indicare nella mail o nel fax i corretti estremi di fatturazione (la fattura può essere fatta o
direttamente alle Imprese o anche allo Studio).

b) Modalità Online:
Prevede l’utilizzo di una procedura online aperta per tutti i Clienti Visura che utilizzano il
servizio in Convenzione con l’Associazione del sito http://portalelapet.visura.it
Nel sito sono presenti tutte le istruzioni per l’utilizzo della procedura online che prevede il
vantaggio di poter pagare l’attivazione della casella con carta di credito oppure utilizzando il
conto prepagato già attivo per fare le visure camerali, catastali etc.

Per quanto attiene viceversa il discorso della firma digitale su chivetta USB “BUSINESS KEY”, si tratta
di un dispositivo che può essere utilizzato da qualsiasi postazione senza necessità di installazioni:
infatti il token non prevede alcun hardware da scaricare, mentre il software è già dentro la chiave
(Dike). Il costo della Business Key è di € 70,00 + Iva.
I Certificati inseriti sono quelli classici di sottoscrizione e autenticazione, con validità triennale del
dispositivo e possibilità di rinnovo online anche tramite il sito http://portalelapet.visura.it prima
della scadenza per altri 3 anni (a € 20,00 +Iva tutti e due i certificati).
N.B. Resta invariata la modalità di richiesta del certificato di ruolo, come definita sul sito
www.iltributarista.it
MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA BUSINESS KEY
Per richiedere la “Business Key” personale va compilato l’apposito modello, corredato da copia del
bonifico, bollettino e copia del documento di identità del Professionista e spedito tutto per fax o mail.
In pochi giorni Visura SpA spedirà il dispositivo con corriere DHL presso il Vs. Studio e potrete
provvedere, anche tramite assistenza, all’attivazione (sblocco del PIN).
Per chi intendesse richiedere le Business Key anche per i Clienti, si prega di contattare il Dott. Leonetti
al fine di richiedere il mandato e la nomina a Incaricato della Registrazione, modelli necessari per
poter autenticare i Clienti dello Studio. Le Business Key richieste per i Clienti potranno essere
fatturate e spedite, in base alle Vs. Indicazioni, o direttamente allo Studio o al Cliente.

Informazioni Ulteriori su Servizi Visura SpA
Si ricorda a tutti gli Associati che tramite il sito http://portalelapet.visura.it è possibile aderire ai
servizi di Visura SpA in convenzione con l’Associazione, attivando il prepagato a scalare.
Si ricorda a tal proposito che:

-

L’iscrizione al servizio è gratuita

-

Il prepagato è libero nelle modalità e nei tempi di consumo e può essere attivato con bonifico,
bollettino, carta di credito o assegno non trasferibile.

-

L’utilizzo dei servizi è aperto a tutti: non è necessaria firma digitale o pec presa tramite Visura
SpA.

-

Il listino di tutti i servizi disponibili è pubblico sul layout di sinistra.

-

Il servizio consente di richiedere documenti originali online (Camera di Commercio, Catasto,
Conservatoria, PRA) e di abilitarsi automaticamente all’invio Telematico al Registro
Imprese (senza dover sottoscrivere altri contratti).

-

Tramite il sito è già possibile, in quanto aperto a Telemaco, depositare pratiche
COMUnica.

-

Un servizio di assistenza telefonica è a Vs. disposizione negli orari riportati nell’homepage.

Per qualsiasi ulteriore informazione di carattere commerciale, si invita a contattare il Dott. Leonetti ai
seguenti recapiti:
Tel. 06.68417837
Cell. 348 0184616
Email: marco.leonetti@visura.it
PEC: marco.leonetti@legalmail.it

