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DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA
FISCALITA' AUTOMOBILISTICA
E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI

AGC-MF/**

DIRIGENTI / RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
UFFICI E UNITÀ TERRITORIALI
e p.c. DIRETTORI COMPARTIMENTALI
DIRETTORI / RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB
LORO SEDI

OGGETTO: Procedure DL98 – “Rinnovo” Firme Digitali Remote (FDR) in uso
da parte degli STA privati .
Nell’ambito della gestione delle Firme Digitali Remote (FDR)
utilizzate per la sottoscrizione dei documenti digitali dagli Studi di consulenza
automobilistica e dalle Delegazioni AC operanti come STA, dal 6 giugno p.v.
inizierà una nuova fase legata al rinnovo delle FDR stesse.
Come noto, le FDR sono state rilasciate gratuitamente agli STA nel
corso di un periodo di circa 12 mesi, per cui ogni operatore STA sarà chiamato
a effettuare il rinnovo in tempi diversi, in prossimità della data di scadenza della
validità della propria FDR (dopo 3 anni dal rilascio).
Per semplificare questa attività, ciascuno STA sarà contattato
telefonicamente da personale della Società Infocert SpA; in tale occasione,
verrà comunicato l’imminente arrivo di una mail recante un link per il rinnovo
dell’FDR e saranno fornite alcune informazioni sulla compilazione della form e
sull’utilizzo del nuovo sistema per la ricezione degli OTP.
Il rinnovo dell’FDR verrà effettuato tramite la sottoscrizione dei
documenti con la FDR attiva. A tale proposito, si allega un sintetico documento
descrittivo dei passi operativi da seguire (ALL.1).
Unico punto di attenzione nella procedura di passaggio alla
nuova FDR è la necessità di confermare il PIN attualmente utilizzato anche
per la nuova FDR della quale si richiede il rilascio; ciò consente di gestire
senza soluzioni di continuità il passaggio dall’attuale alla nuova FDR.
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Per l’utilizzo della nuova Firma Digitale Remota verrà richiesta
obbligatoriamente l’APP “Aci Sign OTP”, mediante la quale si riceveranno gli
OTP in sostituzione dell’attuale ricezione degli stessi tramite SMS. L’utilizzo
dell’APP permette un tracciamento della ricezione che non è tecnicamente
possibile con il sistema che utilizza gli SMS e garantisce anche un sistema di
backup in caso impossibilità di ricezione tramite APP.
Si allega alla presente Comunicazione il manuale che descrive sia
le modalità di installazione che di utilizzo dell’APP “Aci Sign OTP” (ALL.2).
Allo stato attuale, l’APP è disponibile solo per Android ma a breve
sarà data la possibilità di scaricarla anche dai dispositivi IOS. Peraltro, si ricorda
che, in caso di necessità o a scelta dell’utente, l’APP può essere scaricata
anche sullo stesso Tablet che si utilizza per la FEA e l’FDR.
Come d’uso, la presente Comunicazione sarà pubblicata nel Sito
Tematico STA “Informativa e lettere circolari”, accessibile da parte di tutti gli
STA tramite connessione al Dominio ACI.
Cordiali saluti.

Per il DIRETTORE CENTRALE
IL DIRIGENTE
Firmato il 01/06/2022
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