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FIRMA DIGITALE MAAT 

OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI 

ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA 

 

Descrizione del prodotto 

MAAT distribuisce dispositivi di firma digitale dotati di certificati qualificati di sottoscrizione 

e di autenticazione CNS con validità triennale, rinnovabili per ulteriori 3 anni. 

Caratteristiche tecniche della firma distribuita da MAAT: 

Ente certificatore Namirial; 2 GB di memoria; Software Firma Certa integrato; 

compatibilità con i sistemi operativi Windows e MacOSX. 

I dispositivi di firma forniti da MAAT sono dotati di certificato di autenticazione CNS per 

poter accedere con un unico dispositivo a servizi e portali delle pubbliche amministrazioni 

(ad es: INPS, agenzia delle entrate, portale delle vendite pubbliche, etc). 

Per maggiori informazioni consultare la scheda descrittiva sul nostro sito. 

 

Costo del servizio 

€ 49,00 oltre IVA – costo agevolato in convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Monza con 

ritiro presso la segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Monza; 

€ 49,00 oltre IVA – costo agevolato in convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Monza con 

ritiro presso uno dei punti di distribuzione Maat presso Palazzo di giustizia di Milano, previo 

appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

18.00, festivi esclusi; 

€ 59,00 oltre IVA – comprensivo di € 10,00 oltre IVA come contributo di spedizione – con 

ricezione del dispositivo direttamente all’indirizzo preferito ed indicato in sede di ordine di 

acquisto. 

Modalità operative di rilascio 

E’ possibile procedere all’acquisto del dispositivo di firma digitale effettuando l’ordine tramite 

il seguente collegamento https://www.maatstore.it/prodotto/firma-digitale-con-cns-conv-

oda-monza/ scegliendo la modalità di pagamento preferita (bonifico o carta di credito) e la 

sede di ritiro (c/o Ordine degli Avvocati di Monza, punto di distribuzione Maat, studio 

professionale).  

http://www.maatsrl.it/
mailto:info@maatsrl.it
https://www.maatstore.it/firma-digitale-informazioni-generali/
https://www.maatstore.it/firma-digitale-maat-offerta-riservata-agli-iscritti-allordine-degli-avvocati-di-monza/
https://www.maatstore.it/firma-digitale-maat-offerta-riservata-agli-iscritti-allordine-degli-avvocati-di-monza/
https://www.maatstore.it/prodotto/firma-digitale-con-cns-conv-oda-monza/
https://www.maatstore.it/prodotto/firma-digitale-con-cns-conv-oda-monza/


    
 
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

MAAT S.r.l. – Via Gran San Bernardo 13 - 20154 Milano – C.F. e P. IVA 06502130963 Tel. +39 02 87158962 Fax +39 02 93663625 www.maatsrl.it info@maatsrl.it 

 

 

Il bonifico bancario deve essere intestato a: 

MAAT S.r.l. -  Intesa San Paolo IBAN: IT41H0306909484100000010087 

avendo cura di indicate come causale del versamento ‘acquisto dispositivo Firma Digitale 

Avv. (nome del professionista)’ 

L’emissione del dispositivo di firma digitale è subordinata all’invio a mezzo mail ordinaria 

all’indirizzo commerciale@maatsrl.it di: 

- copia della carta d'identità del titolare del dispositivo di firma digitale, fronte-retro; 

- copia del codice fiscale del titolare del dispositivo di firma digitale, fronte-retro;; 

- indirizzo di residenza del titolare del dispositivo di firma digitale, se diverso da quello 

indicato nella carta di identità; 

- indirizzo mail tradizionale del titolare del dispositivo di firma digitale; 

- indirizzo PEC del titolare del dispositivo di firma digitale; 

- numero di telefono fisso (facoltativo) e numero di cellulare personale (obbligatorio) 

del titolare del dispositivo di firma digitale; 

- in caso di pagamento mediante bonifico bancario, copia della disposizione di 

pagamento. 

N.B per motivi di sicurezza, i codici pin e puk verranno inviati esclusivamente a mezzo pec. 

Per ulteriori informazioni contattare il responsabile commerciale Dott.ssa Chiara Ingemi al 

numero 393.9545462 - commerciale@maatsrl.it 

 

Assistenza specialistica 

Gli operatori di Maat - tramite richiesta mediante HELP DESK REMOTO 

https://www.assistenzaprocessotelematico.it/monza/ - provvederanno ad installare il 

dispositivo di firma digitale a distanza. 
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