
 

 
COMUNE DI SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUAP 
 

RENDE NOTO 
 

Che a seguito dell’istituzione del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia), entrambi operanti 
esclusivamente in modalità digitale, e’ indispensabile l’uso della Firma Digitale. 
Ricordo che la Firma Digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e possiede le seguenti 
caratteristiche: 

 autenticità: la firma digitale garantisce l’identità del sottoscrittore; 

 integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione; 

 non ripudio: la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore; 
 

L’impiego della Firma Digitale pertanto, permette di snellire significativamente i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, i cittadini o le imprese, 
riducendo drasticamente la gestione in forma cartacea dei documenti, proprio come indicato nelle Linee Guida per l’utilizzo della Firma Digitale, 
emanate da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale, ex DigitPA) 

Accertato che, salvo rari casi, gli attuali titolari di Firma Digitale sono individuabili nei soli Professionisti e/o nelle Imprese che già operano con i 
SUAP, con l’istituzione del SUE, risulta fondamentale estendere la diffusione del mezzo informatico anche al resto dei privati cittadini che 
intendono interagire con il nuovo sportello per la gestione dei procedimenti edilizi. 
 
Con il presente avviso, si vuole pertanto sensibilizzare tutti i potenziali utenti del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia), affinchè ci si doti di Firma 
Digitale, la quale oltreché acquistabile tra gli svariati attori commerciali di servizi digitali, e ottenibile più semplicemente e in modo gratuito con 
l’adesione a servizi offerti dalla Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). 
 
Quest’ultima è lo strumento strettamente personale che i cittadini possono utilizzare oltreché come Certificato di Firma Digitale anche come: 

 Tessera Sanitaria Nazionale; 

 Tesserino del Codice Fiscale; 

 Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) per l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea; 

 Certificato di autenticazione nei servizi centrali, regionali e locali; 

La TS-CNS (Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi) è una smart card contenente un certificato elettronico che consente ai cittadini di 
essere riconosciuti in rete con certezza della propria identità. 

Attraverso la TS-CNS è possibile accedere anche ad ulteriori servizi online disponibili per la Pubblica Amministrazione Locale e Nazionale.  

Chi non l'avesse ancora ricevuta alla scadenza, potrà richiederla alla propria ASL o all'Agenzia della Entrate. 
 
Per attivare la TS-CNS, il Titolare deve recarsi presso uno qualunque degli appositi sportelli, laddove l'operatore compirà le seguenti operazioni: 

 accerta che il cittadino sia il Titolare della TS-CNS, richiedendogli il documento di riconoscimento; 

 richiede al Titolare di esprimere verbalmente la volontà di procedere con l'attivazione della carta e il consenso al trattamento dei dati 
personali; 

 richiede al Titolare di inserire la TS-CNS nel lettore di smart card collegato al terminale e registra sul sistema informatico l'operazione di 
attivazione; 

 richiede al Titolare se è interessato ad installare nella TS-CNS, gratuitamente, il certificato di firma digitale; in caso affermativo gli richiede un 
indirizzo email valido, stampa il relativo modulo di richiesta, lo fa firmare dal Titolare e inserisce nella TS-CNS il certificato di firma digitale; 

 consegna al Titolare che ne faccia richiesta un lettore di smart card gratuito, dopo avergli fatto compilare un modulo di autocertificazione in 
cui il Titolare dichiara di non essere a conoscenza del fatto che il lettore sia stato richiesto da altri componenti del proprio nucleo familiare; 

 consegna al Titolare la busta cieca contenente il codice PIN e codice utente e l'informativa relativa alle operazioni svolte; le modalità di 
attivazione assicurano che nessuno, nemmeno l'operatore di sportello, possa conoscere i codici se non aprendo la busta cieca. Il codice PUK 
è invece recuperabile dal Titolare successivamente all'attivazione tramite un servizio web accessibile dal sito internet 
http://www.regione.sardegna.it/tscns/ dopo aver effettuato l'autenticazione; 
 

Lo Sportello di attivazione locale: Asl 8 Sinnai, Via Eleonora D'Arborea 2, 09048 Sinnai (Cagliari), oppure consultare altri sportelli consultando il 
seguente Link: http://www.regione.sardegna.it/tscns/pages/it/homepage/come_si_richiede/sportelli_attivazione/ 

 

L'intera procedura ha una durata stimata inferiore a cinque minuti. 

Per i cittadini che volessero ulteriori informazioni sull'attivazione, sull'utilizzo della TS-CNS e sulle operazioni di sospensione e riattivazione è a 
disposizione un servizio di Call Center accessibile da rete fissa nazionale tramite il numero verde gratuito 800.33.66.11 e da telefono mobile o 
dall'estero tramite il numero (+39) 070.2796301 (costo dipendente dal piano tariffario personale). Il Call Center risponde dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi.  

Per altre informazioni è a disposizione del cittadino anche il seguente indirizzo di posta elettronica: tesseraservizisardegna@regione.sardegna.it 

Oppure, basta consultare il sito internet al seguente Link:  http://www.regione.sardegna.it/tscns/ 
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