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CONVENZIONE PROGETTO FIRMA DIGITALE E CNS  

ANC – LIBERSOFT SRL 
 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

 Costo per acquisto singola smart card con certificato di firma digitale e 
e certificato di autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi), da 
corrispondere all’atto dell’ordine delle smart card vergini: 35,00 euro oltre iva 
cad.   

 Costo per acquisto Firma Digitale USB - Token Sim Card con certificato 
di firma e certificato di certificato autenticazione CNS (dispositivo 
autoinstallante, contente un software di firma digitale, che non necessita di 
supporti esterni e con funzionalità di una periferica USB da 2 giga) da 
corrispondere all’atto dell’ordine delle smart card vergini: 65,00 euro oltre iva.  

Le smart card e/o i token sono inviati agli studi professionali che decideranno di 
aderire al progetto nella quantità minima di 5 pezzi (spese di spedizione a carico del 
committente). Per quantitativi uguali o superiori a 10 unità, le spese di spedizione 
sono a carico di LIBERSOFT SRL.  

Gli studi professionali aderenti possono attivare il servizio di emissione firma 
digitale/CNS anche con un ordine iniziale di sole 2 smart card (spese di spedizione a 
loro carico), fatto salvo che i successivi ordini dovranno prevedere il quantitativo 
minimo richiesto di 5 unità.    

Per il servizio di emissione offerto, l’entità del corrispettivo che è possibile stabilire 
per i clienti è determinato autonomamente dai singoli studi professionali aderenti.    

Agli studi professionali che aderiscono alla convenzione nazionale “Firma Digitale e 
CNS” è riservato uno sconto del 10% sul prezzo di listino dei servizi offerti da 
LIBERSOFT SRL ai professionisti e alle imprese loro clienti.  
Le promozioni e le scontistiche previste in altre convenzioni ANC – LIBERSOFT SRL non 
sono cumulabili.  

Tale promozione è attiva anche sui corsi di formazione offerti da IMPARAORA SRL – 
Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana e azienda partner di LIBERSOFT 
SRL    

L’elenco dei servizi è consultabile sul sito www.libersoft.it e su firma.imparaora.it  
 

 

  

       


