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 Codice convenzione
E’ stato generato un codice convenzione con il quale l’iscritto potrà accedere al portale per
l’acquisto. Il codice offerta è: CNSCNA13

 Modalità di attivazione

1. Gli
iscritti
all’Ordine
potranno:
accedere
al
portale
https://www.pec.it/Convenzioni.aspx,
inserire il codice convenzione CNSCNA13,
selezionare l’Ordine Provinciale di appartenenza, ciò gli permetterà di visualizzare la
procedura riservata in convenzione per l’acquisto della firma digitale.
2. Registrazione dell’utente sul portale aruba. (nome, cognome, indirizzo di residenza, cap
res., prov. Di res., comune di res., nazione, tel., fax, CF, Sesso, Data di nascita,
Comune di nascita, E.mail) e accettazione clausole contrattuali (Fig 1).

Fig. 1
E’ cliente esistente colui che ha gia’ un rapporto con Aruba S.p.A. come persona fisica ad
es. ha acquistato un dominio, hosting o altro. In questo caso l’utente inserirà la propria
login e password. Attenzione: non è cliente chi ha solo attivato la PEC fornita dall’Ordine a
tutti gli iscritti.
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3. Terminata la registrazione dell’utente il passaggio successivo è la registrazione al
servizio indicando gli estremi di un documento di Identità (Fig.2). Attenzione a
consegna del kit verrà effettuata dalla segreteria dell’Ordine e pertanto non e’ possibile
variare i dati di spedizione del kit.

Fig.2
In particolare se il cliente ha un secondo o terzo nome deve indicarli tutti come da
documento di identità. Il dati del documento inseriti on linee es. passaporto, deve
farne una copia da consegnare al momento del ritiro.
4. Inserire infine i dati relativi all’Ordine (Fig.3) dove è possibile selezionare il titolo da un
menu a tendina:
- Architetto
- Pianificatore Territoriale
- Paesaggista
- Conservatore Beni Architettonici e Ambientali
- Architetto Iunior
- Pianificatore Iunior
Verrà compilato il numero di
iscrizione, la data d’iscrizione
ed a scelta da menu a tendina
la Sezione. Non devono essere
modificati i dati già inseriti
dell’Ordine di appartenenza
come Terzo Interessato.
NON

prendere

in

considerazione il NOTA BENE!
E cliccare su prosegui.

Fig. 3
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5. Scelta modalità di pagamento (nel caso di pagamento con carta di credito
immediatamente si passerà alla fase di attesa ricezione documentazione in originale e
poi emissione – altrimenti il cliente riceverà e.mail con indicato dove inserire i
parametri di avvenuto pagamento ad es. CRO nel caso di bonifico). E’ prevista invece la
possibilita’ di variare i dati per la fatturazione.
6. Il richiedente riceverà email di conferma d’ordine.
7. Il cliente registrera’ il pagamento alla pagina web http://pagamenti.aruba.it (nel caso in
cui non abbia scelto carta di credito: quello e’ immediato) e il kit passera’ in emissione.
8. Aruba invierà e.mail al cliente che il kit e’ stato emesso e che verrà spedito all’Ordine.
Pertanto nei giorni successivi l’iscritto potrà recarsi per ritirare il kit presso la segreteria
dell’Ordine provinciale.
9. Al momento del ritiro si effettuera’ il de visu (riconoscimento certo del soggetto
richiedente) ed e’ necessario che l’iscritto consegni copia del documento d’identita’
come indicato nel modulo di registrazione.
10. L’iscritto ritirerà il suo kit attivo e funzionante

11.

Assistenza:

Call center: 0575 0500
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