Comunicato stampa
Sportello della Camera di Commercio presso la ZIP di Padova: da marzo
rilascio immediato della Firma Digitale.
Santocono: “Questo presidio garantisce alle imprese notevoli vantaggi, a cominciare dalla comodità di non dover più
raggiungere la sede della Camera di Commercio nel centro cittadino di Padova per la prestazione di servizi”.

(08-03-2019). Hai un’azienda e hai bisogno della Firma digitale senza dover perdere
tempo per venire nella sede camerale in pieno centro storico? Vuoi evitare i problemi di
parcheggio e di traffico urbano? Approfitta del presidio camerale attivo nel cuore della
Zona Industriale di Padova, presso il Consorzio ZIP in galleria Spagna 35 (5° piano).
Dallo scorso 4 marzo il dispositivo di firma digitale viene rilasciato immediatamente
senza dover più aspettare diversi giorni per il ritiro. Basta prendere appuntamento online.
Aperto su appuntamento due giornate alla settimana - il martedì e il giovedì - dalle ore
8.30 alle 12.00 presso la sede del Consorzio ZIP (Info contatti 049-8991815; mail:
sportellozip@zip.padova.it), il presidio territoriale - recentemente ampliato e migliorato - è
gestito dai funzionari del Consorzio ZIP adeguatamente formati dall’ente camerale, e mira
a fornire all'utenza interessata alcuni importanti servizi come la richiesta di bollatura dei
libri sociali e scritture contabili, le carte tachigrafiche azienda e conducente, oltre alla già
citata firma digitale.
Come evidenzia il presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono,
“avere la possibilità di ritirare il dispositivo di firma digitale immediatamente, senza dover
ritornare presso lo Sportello, è un ulteriore passo in avanti della nostra Camera per essere
più vicina alle esigenze delle imprese. I vantaggi saranno dunque notevoli, a cominciare
dalla necessità di non dover più raggiungere la sede della Camera di Commercio nel
centro cittadino di Padova per la periodica prestazione di servizi. Il tutto si tradurrà in meno
code, meno tempi di attesa e minori disagi per imprese ed artigiani della ZIP, dell’area del
Piovese e anche di altre zone della nostra provincia”.
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