
CONVENZIONE Aruba PEC - Distribuzione CNS (Carta Nazionale dei Servizi) 

- Firma digitale - Distribuzione Marche Temporali  

Per la Firma digitale ogni geometra può richiedere il kit ‘firma digitale’ cliccando sul link dedicato 

all’interno dell’area riservata del sito Cassa Geometri. Una volta cliccato il link si viene 

indirizzati presso il portale di Aruba PEC dove va indicato il Collegio Provinciale di appartenenza: 

una volta inserita l’anagrafica e presa visione delle condizioni generali del contratto si può 

effettuare il pagamento tramite Carta di Credito, Bollettino postale e Bonifico Bancario. Aruba PEC 

invierà quindi il kit e relativo modulo di richiesta certificato direttamente al Collegio Provinciale di 

appartenenza. Il Collegio contatterà il geometra per effettuare il ritiro del kit e completare la 

registrazione. In caso di rinnovo è possibile anche scegliere, sempre attraverso la procedura 

online, di ricevere il kit a casa. 

Come è possibile verificare la validità del proprio certificato con ARUBA KEY 

 

È possibile verificare la validità del proprio certificato, in qualsiasi momento, eseguendo una 

qualsiasi operazione di Firma di un Documento.  Per procedere, trascinare un qualsiasi file sul 

pulsante "Firma" di Aruba Key: 

 

 

 

 

 

 

 

Quindi alla pagina visualizzata, selezionare lo specifico pulsante "Dettagli": 

 

 
 

http://www.geometrinrete.it/it/geometri/convenzioni/convenzioni-ict#collapseTwo
http://www.geometrinrete.it/it/geometri/convenzioni/convenzioni-ict#collapseTwo
http://www.geometrinrete.it/it/cassa/ReservedAreaRedirect


 

 

È possibile visionare i dettagli relativi al proprio Certificato di Firma. Cliccando su "Esporta" il 

certificato (Certificato di Firma o CNS) è salvato su locale in formato .cer: 

 

 
 

 

Modalità di rinnovo del servizio Firma Digitale  
 

Il Certificato di Firma Digitale ha durata quinquennale.   

 

Il Rinnovo può essere eseguito a partire da 2 mesi prima della data di scadenza dello stesso. In caso 

di rinnovo anticipato, la nuova data di scadenza è calcolata a partire dal giorno di attivazione del 

nuovo certificato e non dalla data in cui scadeva il precedente. Superata la data di scadenza del 

certificato di Firma in alcun modo è possibile procedere al rinnovo, acquistare un nuovo kit di 

Firma Digitale. 

 


