BREVE GUIDA PER OTTENERE CARTA NAZIONALE DEI
SERVIZI (CNS) E CHIAVETTA USB
Dal 1 febbraio 2011 la Camera di Commercio di Pisa rilascia la CNS e la chiavetta USB
solamente a imprese o enti con sede nel territorio provinciale.

RICHIESTA CNS E CHIAVETTA USB
1.

tramite incaricati alla registrazione “Post card” (riservato a Operatori che hanno
stipulato contratto con la Camera di Commercio) – Modulistica di richiesta da presentare al
protocollo della Camera di Commercio

1bis. Gli incaricati sono automaticamente abilitati per provvedere alla procedura telematica
(informazioni presso l’Ufficio Sportello Polifunzionale)
2.

su appuntamento (ritiro della carta, o chiavetta USB, immediato)
a. per appuntamenti presso la sede di Pisa: sportello@pi.camcom.it - tel. 050 512.393 (ore
8:30 - 9:30)
b. per appuntamenti presso la sede di Santa Croce sull'Arno: e-mail sportello@pi.camcom.it
Tel. 0571 366.411 (ore 8:30 - 9:30)

3.

previa presentazione di richiesta scritta su “Modulo richiesta titolare” allegato (ritiro
della carta, o chiavetta USB, posticipato)
Modalità di presentazione della richiesta:
per la sede di Pisa
• consegna a mano presso il Protocollo
• posta ordinaria
• fax n. 050-512202 o 512342
• e-mail: sportello@pi.camcom.it
per la sede di Santa Croce sull'Arno
• consegna a mano
• posta ordinaria
• fax n. 0571-366499
• e-mail: sportello@pi.camcom.it

RITIRO CNS E CHIAVETTAUSB
• Nel caso 1a cura dell’incaricato alla Registrazione
• Nel caso 2il ritiro è immediato
• Nel caso 3 la consegna avviene entro 8 giorni dalla data di arrivo della richiesta; il ritiro è
effettuato dal titolare della CNS (informazioni sede di Pisa: tel. 050 512.208 - sede di Santa Croce
sull'Arno: tel. 050 366.411).
Nella sala d'attesa della sede di Pisa è in funzione l'erogatore dei numeri di turno: staccare il proprio
numero premendo il tasto "CNS – appuntamenti e ritiri".
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COSTI CNS
- gratuito il primo rilascio (ogni impresa ha diritto ad una carta gratuita);
- € 18,00 (nel caso di rilascio a ditta individuale non ancora iscritta, l’importo pagato è
considerato anticipazione diritti di segreteria, recuperabili al momento dell’iscrizione al
Registro delle Imprese. Nella sezione "Note" del modello, indicare l'importo pagato ed unire la
ricevuta di pagamento);
- € 25,00 in tutti gli altri casi

COSTI CHIAVETTA USB
- € 40,00 se richiesta in alternativa alla Carta gratuita
- € 70,00 in tutti gli altri casi

MODALITÀ DI PAGAMENTO CNS E CHIAVETTA USB
- in contanti al ritiro
- tramite c/c postale CCIAA n. 218560
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