
 

AUTENTICAZIONE CON CNS PRESENTE SU SMART CARD 

CERTIFICATE 

INFOCERT - INFOCAMERE - ARUBA 

NB: La presente guida va salvata sul proprio PC. 
 

Per Autenticarsi al portale del SUAP del Comune di Civitavecchia l’utente deve abilitare la propria 

postazione di lavoro all'autenticazione con CNS (solitamente presente nello stesso dispositivo 

di firma digitale) configurando opportunamente il proprio dispositivo di riconoscimento digitale 

e il proprio Browser Internet. 
 

Questi i passi da seguire: 
 

1) Installare sul proprio PC il lettore di Smart Card seguendo le istruzione indicate alla pagina: 

https://www.firma.infocert.it/installazione/lettore.php 
 

2) Installare il Software DIKE  versione 5.0 o superiore reperibile al seguente link 

https://www.firma.infocert.it/software/DiKe%205.3.0.exe; 
 

3) Installare il Certificato CA InfoCert Servizi di Certificazione necessario per 

l’autenticazione on-line attraverso Smart Card. 
 

Per l’installazione del Certificato seguire i seguenti passi: 

a) Scaricare il file 

https://www.firma.infocert.it/pdf/InfoCert_Servizi_di_Certificazione.cer; 

b) All’avvio del download cliccare su APRI  (NON SU SALVA) 

c) Quando viene visualizzata la maschera “CERTIFICATO” cliccare su “Installa 

Certificato”; 

d) Cliccare su Avanti quando compare la maschera “IMPORTAZIONE GIUDATA 

CERTIFICATI”; 

e) Cliccare l’opzione  “Selezionare automaticamente l’archivio certificati 

secondo il tipo di certificato”, cliccare su AVANTI; 

f) Cliccare su FINE. 
 

4) Configurare il proprio BROWSER seguendo le istruzioni indicate di seguito indicate:  
 

- INTERNET EXPLORER - 
 

- per Smart Card con numero di serie 1203.., 7420.., 1204.., 6090.., 1205.., scaricare 

il file https://www.firma.infocert.it/software/bit4id_ipki_1.2.15.0-k4-ccid-ext-x86-

x64.zip, scompattarlo e procedere all’installazione del software lanciando l’apposito 

eseguibile; 
 

- per Smart Card con numero di serie 1601.., scaricare il file 

https://www.firma.infocert.it/installazione/zip/KIT_INSTALL_CSP_CV.zip [ZIP - 6,70 

MB] e seguire le indicazioni illustrate nel file leggimi.pdf; 
 

- per Smart Card con numero di serie che inizia per 1401.. , 1402.., 1501.. e 1502.. 

scaricare il file 

https://www.firma.infocert.it/installazione/software/CardOSAPI_2.4.1.5.zip, 

scompattarlo e procedere all’installazione del software lanciando l’apposito eseguibile; 
 

- (solo per Windows Vista ™) per Smart Card con numero di serie che inizia per 

1501... e 1502...  scaricare il file  

https://www.firma.infocert.it/software/CardOS_API_2.5.0.1.zip  
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- FIREFOX - 
 

- Per utilizzare il browser Firefox per la navigazione SSL è sufficiente seguire le seguenti 

https://www.firma.infocert.it/installazione/pdf/configura_FF_3.5.5_SSL.pdf; 
 

5) Attendere la fine dell’installazione e cliccare Sì per il riavvio del computer;  
 

https://www.firma.infocert.it/installazione/pdf/configura_FF_3.5.5_SSL.pdf


Dopo aver riavviato il PC, devi configurare i certificati. Questa operazione va fatta solo al primo 

utilizzo.  

 

Configurazione dei certificati 

1. Inserire la Smart Card nel lettore 
 

 

 

2. dal menù Start – Programmi 

selezionare Bit4id > Universal 

MIddleware for Incard > Bit4ID 

smart card Manager.  

 

Si aprirà l’applicazione per la 

configurazione.  

 

 

 

3. Cliccare su Avanzate e 

selezionare la casella Usa il 

Middleware Universale per la 

smart card inserita. 

 

4. Cliccare su Importa per 

effettuare l’importazione del 

certificato di CA presente sulla 

Smart Card 

 

 

 

Da questo momento è possibile autenticarsi in rete: devi solo inserire il PIN della Smart 

Card quando richiesto.  



- Accedere al Portale del SUAP di Civitavecchia: http://suap.comune.civitavecchia.rm.it/uliss-

e/home.aspx 

- Cliccare sul link AUTENTICAZIONE presente in alto a sinistra. 
 

 

- Cliccare sull’ultimo bottone “Conferma” in corrispondenza della voce “Autenticazione con 

Smart Card” 
 

 
 

 

 
 
Il portale del SUAP mostra questo avvertimento…. Nessun problema … (problema interno del sito) 
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… cliccare su: 

 
 

- Il sistema chiede di selezionare il certificato CNS che si intende utilizzare; 

- Inserire il PIN della CNS e cliccare su OK; 

 

 
 

- Al primo accesso il portale del SUAP di Civitavecchia chiede la compilazione di alcuni campi.  

- Al termine della compilazione premere conferma.  
 
 

Se le operazioni di accreditamento non dovessero andare a buon fine seguire le indicazioni descritte 
in http://suap.comune.civitavecchia.rm.it/allegati/PgHTML/InfoAutenticazione/AutenticazioneSmartCard.pdf oppure 
avvalersi di un consulente informatico. 

http://suap.comune.civitavecchia.rm.it/allegati/PgHTML/InfoAutenticazione/AutenticazioneSmartCard.pdf

