
 

NAM-Rinnovo Certificati di Firma 

Servizi di Certificazione e Marcatura Temporale 

Versione 3.0 del 04/10/2017 

 

Documento Riservato  pagina 5 di 7 

 

2. ISTRUZIONI RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE 
 

Attenzione 
Si rammenta di avere installato sulla propria postazione il software di firma e rinnovi FirmaCerta e che questo sia correttamente 

aggiornato. 

In caso di utilizzo del proxy si consiglia di chiedere i parametri di configurazione al proprio amministratore di rete. 

 

2.1 - Configurazione del proxy 

 Accedere al software Firmacerta e cliccare su Strumenti > Rinnovo certificati, confermare le clausole e cliccare su Avanti 

(fig. 1). 

 

 
                                                                                                                                                                 (fig. 1) 

 

 Selezionare Strumenti > Opzioni ed impostare il proxy (per i parametri rivolgersi al proprio amministratore di rete. Cliccare su 

Salva (fig. 2).  

 

 
                                                                                                                                                                  (fig. 2) 
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Scaricare il software Firma Certa:https://www.firmacerta.it/software-firma-digitale.php
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2.2 - MODALITA’ DI RINNOVO 
 

 

 Con il dispositivo di Firma (Token USB) inserito nell’apposita porta usb, aprire il software ”FirmaCerta”, quindi cliccare su 

“Strumenti > Rinnovo Certificati” (fig. 1). 
 

 
                                                                                                                                                                                                    (fig. 1) 
 

 Leggere e confermare le clausole vessatorie quindi cliccare sul pulsante “Avanti” (fig.2). 
 

 
 

                                                                                                                                                     (fig. 2) 
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 Quindi “Selezionare il dispositivo” ed immettere il “Pin” (fig. 3) per il riconoscimento dello stesso e la lettura dei certificati 

(fig. 4). 
 

 
                                                                                                                                                                                               (fig. 3) 
 

 
                                                                                                                                                                                                (fig. 4) 
 

 Infine cliccare su “Rinnova Certificati” (fig.4). A questo punto, il tool proporrà di visualizzare (facoltativo) e firmare digitalmente 

(obbligatorio) un file .pdf di richiesta rinnovo. Selezionare “OK”, quando richiesto, per effettuare l’operazione di firma. 

Attendere il completamento della procedura di rinnovo. 
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