
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 

DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO E ISERNIA 

c/o Dipartimento A.A.A. (ex Facoltà di AGRARIA) 

Via de Sanctis snc – 86100 CAMPOBASSO 
 

SMART-CARD e Token Key. INFORMAZIONI SINTETICHE 
La Smart-Card 

• Divenuta obbligatoria. Sostituisce il tesserino professionale in formato analogico che dal 

31/12/2012 ha perso efficacia giuridica. 

• Ha lo stesso formato di una carta di credito. 

• La SMART CARD, ai sensi dell’ art 21 e 22 del DPR 350/1981 e dell’art. 34 del Dlgs 82/2005 (e 
succ. mod. e integ.) contiene: 

o Firma digitale; 

o Timbro digitale con relativo certificato qualificato di iscrizione all’Albo; 

o Marche temporali; 

o Carta Nazionale dei Servizi (CNS; grazie al certificato CNS ci si potrà autenticare online e 

verificare i servizi offerti dalla PA); 

o Software per la registrazione dei CFP. 

• Costo di acquisto ed attivazione: € 34,00 (+ € 9,00 per la spedizione; Totale: € 43,00). 

 

Assieme ad essa possono essere acquistati, facoltativamente: 

 Lettore SMART-CARD, al costo di € 18,00: supporto per leggere le SMART-CARD tramite 
porta USB da PC. Reperibile anche presso qualsiasi rivenditore di articoli informatici; 

 Token Key, al costo di € 70,00: ha le stesse funzioni della SMART-CARD; è simile ad una 
pennetta USB (flash memory), utilizzabile senza alcuna installazione e si collega 
direttamente al PC tramite porta USB (attenzione: la richiesta di questo dispositivo non può 
essere fatta in alternativa all'attivazione della Smart-Card, che fungendo da tesserino 
professionale rimane obbligatoria). 

N.B. Il Lettore SMART-CARD (o in alternativa l'acquisto della Token Key) è indispensabile per l'esercizio delle 

funzioni elettroniche quali la firma digitale. 

 

OCCORENTE PER RICHIEDERE LA SMART CARD (e Token Key): 

L’iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali deve consegnare all’Ordine: 

 

1. Copia fotostatica documento di identità in corso di validità (producibile anche presso 

l’ufficio di segreteria dell’Ordine portando il documento). 

2. Copia fotostatica del Codice Fiscale (producibile anche presso l’ufficio di segreteria 

dell’Ordine portando il CF stesso o la Tessera Sanitaria). 

3. Foto formato tessera recente, (anche in formato digitale jpg o jpeg max dimensione 1,9M). 

4. Attestazione (ricevuta) di BONIFICO effettuato con i seguenti estremi: 

a. IBAN beneficiario: IT02A 01015 03200 000070075799 

b. INTESTATO A: CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e 

dottori Forestali) 

c. CAUSALE: “Acquisto Smart Card + spese spedizione” (se richiesti dall’iscritto: 

“…+ lettore SMART CARD + business key”) 

d. IMPORTO: € 43,00 (+ € 18,00 se si vuole acquistare anche il lettore SMART CARD 

e/o + € 70,00 se si vuole acquistare anche la business key). 

 

N.B. Una volta in possesso di tutto l’occorrente sopra elencato, la Segreteria dell’Ordine può 

stampare il modulo che dovrà essere firmato e timbrato (col timbro professionale) dal 

richiedente. 

Codice Fiscale: 92026640703 

Tel. 0874/98898 -- mail: ordineagronomimolise@libero.it -- PEC: ordineagronomiforestalicbis@pec.it 

ORARI APERTURA SEGRETERIA: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30  


