DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
AREA ARMI ED ESPLOSIVI

COS’È LA FIRMA DIGITALE
La firma digitale è il risultato di una procedura informatica che garantisce l’autenticità e
l’integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari di
quanto svolto dalla firma autografa per i documenti tradizionali. La differenza tra firma
autografa e firma digitale è che la prima è legata alla caratteristica fisica della persona che
appone la firma, vale a dire la grafia, mentre la seconda al possesso di uno strumento
informatico e di un PIN di abilitazione, da parte del firmatario. La firma digitale può
essere quindi definita l'equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta,
assumendone lo stesso valore legale. E' associata stabilmente al documento informatico e
lo arricchisce di informazioni che attestano con certezza l'integrità, l'autenticità e la non
ripudiabilità dello stesso. L'elemento di rilievo del sistema firma è rappresentato dal
certificato digitale di sottoscrizione che viene rilasciato dagli enti certificatori. Il
certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard
stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità
del titolare, la chiave pubblica attribuitagli al momento del rilascio, il periodo di validità
del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore). Il certificato digitale di un titolare,
una volta entrato a far parte dell'elenco pubblico dei certificati tenuto dall'Ente
Certificatore, garantisce la corrispondenza tra la chiave pubblica e l'identità del titolare.

A COSA SERVE LA FIRMA DIGITALE IN SPACE
La firma digitale in SPACE permette agli utenti che ne siano dotati di poter inviare dal
portale di SPACE tutti i documenti che sono richiesti a corredo dell’istanza evitando
quindi di far seguire all’istanza elettronica la documentazione necessaria a completare una
istanza via posta ordinaria e quindi accorciando i tempi di lavorazione. Con l’eccezione
del bollo è quindi possibile tramite SPACE completare in maniera elettronica una istanza
in materia di armi munizioni ed esplodenti.
Si sottolinea che la firma digitale da utilizzare in SPACE è quella che lega il singolo
soggetto al certificato digitale di sottoscrizione che viene rilasciato dagli enti certificatori.
Non sarà possibile quindi legare una utenza di SPACE ad una firma digitale

COME FARE AD OTTENERE UNA FIRMA DIGITALE
Per saperne di più e per conoscere gli enti abilitati al rilascio della firma digitale
consultare:
http://www.cnipa.gov.it/site/itit/Attivit%C3%A0/Firma_digitale/Certificatori_accreditati/

COME ATTIVARE IL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE IN SPACE
Una volta ottenuto il kit di firma digitale presso uno degli enti abilitati è necessario comunicare al
Centro di Governo SPACE tramite e‐mail (space@interno.it) la Certification Authority ed il
Certificato Serial Number della firma digitale. In alternativa è possibile inviare via e‐mail al Centro
di Governo un documento certificato digitalmente dal quale il Centro di Governo estrarrà le
informazioni richieste.

