
MAAT S.r.l. – Via Gran San Bernardo 13 - 20154 Milano – C.F. e P. IVA 06502130963 Tel. +39 02 87158962 Fax +39 02 93663625 www.maatsrl.it info@maatsrl.it 

   

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ACQUISTO DEL DISPOSITIVO DI FIRMA 
DIGITALE 

Per tutti i professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati di Monza, in collaborazione con la società MAAT 
S.r.l., è possibile acquistare il dispositivo di firma digitale Namirial da ritirare presso il nostro punto di 
distribuzione nelle adiacenze del Palazzo di Giustizia di Milano oppure presso la Segreteria dell’Ordine 
degli Avvocati di Monza o, in alternativa, riceverlo, a fronte della copertura delle spese di spedizione, 
all’indirizzo prescelto in fase di ordine d’acquisto. 

Sarà possibile completare l’acquisto utilizzando il seguente collegamento https://www.maatstore.it/firma-
digitale-maat-offerta-riservata-agli-iscritti-allordine-degli-avvocati-di-monza/ scegliendo una tra le 
seguenti modalità di ritiro: 

1. Consegna c/o Milano (ad. Palazzo di Giustizia): il dispositivo di firma digitale ha un prezzo 
agevolato di € 49,00 oltre IVA (€ 59,78 ivato), e potrà essere ritirato, previo appuntamento, 
presso uno dei Punti di Distribuzione nelle adiacenze del Palazzo di giustizia di Milano, nei giorni 
lavorativi dal lunedì al venerdì; 

2. Consegna c/o Ordine Avvocati di Monza - con sottoscrizione digitale: esclusivamente se si è 
già in possesso di un dispositivo di firma digitale funzionante e in corso di validità: il 
dispositivo di firma digitale ha un prezzo agevolato di € 49,00 oltre IVA (€ 59,78 ivato), e potrà 
essere ritirato, previo appuntamento, presso la Segreteria dell’Ordine, secondo le modalità da 
quest’ultima indicate; 

3. Consegna c/o Ordine Avvocati di Monza - identificazione con SPID (€ 3): se non si è in 
possesso di una firma digitale, è possibile comunque optare per il ritiro presso la Segreteria 
dell’Ordine utilizzando una firma digitale temporanea generata tramite la propria identità digitale 
(SPID). Il servizio ha un costo totale di € 52,00 oltre IVA (€ 63,44 ivato) comprensivo del certificato 
di firma digitale usa e getta. Il dispositivo potrà essere ritirato, previo appuntamento, presso la 
Segreteria dell’Ordine, secondo le modalità da quest’ultima indicate; 

4. Spedizione in Italia – con sottoscrizione digitale: esclusivamente se si è già in possesso di un 
dispositivo di firma digitale funzionante e in corso di validità, è possibile ricevere il dispositivo 
di firma digitale direttamente all’indirizzo indicato in fase di acquisto. Il servizio ha un costo totale 
di € 59,00 oltre IVA (€ 71,98 ivato) comprensivo del contributo per le spese di spedizione; 

5. Spedizione in Italia – identificazione con SPID (€ 13): se non si è in possesso di una firma 
digitale, è possibile comunque optare per la spedizione utilizzando una firma digitale temporanea 
generata tramite la propria identità digitale (SPID). Il servizio ha un costo totale di € 62,00 oltre 
IVA (€ 75,64 ivato) comprensivo sia del contributo per le spese di spedizione sia del certificato di 
firma digitale usa e getta. 

 

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario, PayPal o carta di credito (sempre tramite 
circuito PayPal, anche se non si dispone di un account dedicato). 

Per procedere all’emissione del dispositivo di firma digitale è necessario inviare a mezzo mail (non PEC) 
all’indirizzo commerciale@maatsrl.it: 

 copia della disposizione di pagamento (solo per bonifico bancario); 
 copia della carta d'identità/patente/passaporto del titolare del dispositivo di firma digitale, fronte-

retro; 
 copia del codice fiscale del titolare del dispositivo di firma digitale, fronte-retro; 
 indirizzo di residenza del titolare del dispositivo di firma digitale; 
 indirizzo mail ordinario del titolare del dispositivo di firma digitale; 
 indirizzo PEC del titolare del dispositivo di firma digitale; 
 numero di cellulare personale del titolare del dispositivo di firma digitale; 
 indirizzo di spedizione (solo nel caso si abbia selezionato questa opzione). 

 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio commerciale a mezzo mail 
commerciale@maatsrl.it oppure al numero 393.9545462 (riferimento Chiara Ingemi). 
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