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Roma, li 16 luglio 2015 
 
 
 
Ill. mo avvocato, 
 

la presente per informare che il Suo Ordine di appartenenza ha stipulato una convenzione 

con Lextel SpA per l’erogazione dei nuovi dispositivi di firma digitale su pen-drive. La 

nuova chiavetta gode delle medesime funzioni della precedente (consultazione 

procedimenti, deposito atti, firma digitale, ecc), ma ha un costo inferiore (€ 49 + IVA 

anziché € 80 + IVA) e dispone dei seguenti servizi aggiuntivi:   

 CNS (Carta Nazionale dei Servizi): utile ad accedere ai siti telematici della 

Pubblica Amministrazione. 

 Certificato di Ruolo: nella firma digitale sono presenti i dettagli del professionista, 

come l’appartenenza all’albo e la data di iscrizione. Per tale ragione, qualora 

l’avvocato venisse cancellato/radiato/sospeso dall’albo, sarà soggetto alla definitiva 

sospensione dei certificati contenuti. 

 

Resta inteso che il professionista mantiene la facoltà di acquistare il precedente dispositivo 

che fino ad oggi tutti gli avvocati hanno richiesto. L’acquisto della nuova chiavetta non 

inficia la funzionalità di quelle già possedute, che potranno continuare ad essere 

regolarmente utilizzate. 

 

Per richiedere la nuova chiavetta occorre: 

I. Iscriversi al sito www.lextel.it, qualora non sia già stato fatto. 

II. Compilare il modulo in allegato digitando i propri dati direttamente con la tastiera del 

pc (non compilare il Quadro G) ed apporre le firme autografe negli appositi spazi 

(anche nel Quadro G). 

III. Effettuare il pagamento di € 49 + IVA sui seguenti dati: 

a. Contabile Bonifico Bancario, beneficiario Lextel SpA, IBAN 

IT62C0326803203052886541770, causale: Chiavetta CNS. 

b. Bollettino Postale, c/c n° 000038564761 intestato a Lextel S.p.A., causale: 

Chiavetta CNS. 

IV. Inviare il modulo e la ricevuta di versamento a giuseppe.gimigliano@lextel.it oppure 

al num. di fax 06.23328096. 

http://www.lextel.it/
mailto:giuseppe.gimigliano@lextel.it
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V. Dopo alcuni giorni recarsi presso l’Ordine per il ritiro. Qualora si desideri la 

spedizione a studio occorre effettuare un pagamento aggiuntivo di € 15 + IVA e 

aggiungere nella causale “Spedizione studio”. 

  

 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti, 

 

Giuseppe Gimigliano - Lextel S.p.A. 

Referente: Piemonte - Liguria - Toscana - Umbria - Valle d’Aosta 

  

Contatti 

Telefono +390668417868 

Mobile      +393480184630 

Fax             +390645475870 

E mail        giuseppe.gimigliano@lextel.it  

    

 

mailto:giuseppe.gimigliano@lextel.it

