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PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO O DA ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE.  

FONDI ADP 2019, 2020 e 2021. 

 

 
 

CONVENZIONE 
  

               Rep. n.                      del   

REGOLANTE I RAPPORTI TRA 
 

 

REGIONE CALABRIA C.F. 02205340793 nel seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Dirigente Generale 
pro tempore del “Dipartimento Lavoro e Welfare” domiciliato per la carica in Catanzaro, Cittadella Regionale 
località Germaneto sede del predetto Ente; 

e 

l’Organizzazione di Volontariato COMITATO ONA DI COSENZA ODV,  di seguito denominata Organizzazione, 

codice fiscale 98089640787 rappresentata dal signor Infusini Giuseppe,  in qualità di legale rappresentante 

dell’Organizzazione stessa con sede legale a Montalto Uffugo (CS) cap 87040,  Via Trieste n°87 costituita in data 

01.11.2011  con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Cosenza al n°7978 del 16.11.2011, iscritta nel 

registro generale regionale del volontariato in data 20.04.2015 al n°925 ed al registro sezione provinciale di 

Cosenza al n°441; 

l’Organizzazione COMITATO ONA DI COSENZA ODV è stata selezionata come “soggetto attuatore” del progetto 

di rilevanza locale denominato “TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DAL RISCHIO AMIANTO IN CALABRIA” e 

risulta beneficiaria del contributo di € 36.000,00 (trentaseimila/00); 

 

VISTI 

- il D. M. n. 44 del 12.03.2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 02.04.2020, al n. 543 con il quale, 

sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 24.10.2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ( repertorio n.173/CSR ), è stato 

emanato l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l’individuazione, per 

l’anno 2020, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili 

attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di 

cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie 
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specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice 

medesimo; 

- il D.M. 93 atto di indirizzo recante, per l’anno 2020, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree 

prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate 

dall’articolo 67 del D.L. n.34 del 2020, convertito dalla L. n. 77 del 2020, al Fondo per il finanziamento di 

progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo 

settore. del 7 agosto 2020 Registrato dalla Corte dei conti in data 01.09.2020 al n. 1806; 

- il D.M. 156/2020 Registrato dalla Corte dei Conti in data 12/01/2021 al n. 38 atto di indirizzo recante, 

per l’anno 2020, modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal 

precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020; 

- il D. M. n. 9 del 29.01.2021 registrato dalla Corte dei Conti in data 02.03.2021 al n. 391 con il quale, sulla 

base dell’intesa sancita nella seduta del 24.10.2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio n.173/CSR ), è stato emanato 

l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l’individuazione, per l’anno 

2021, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili 

attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di 

cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie 

specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice 

medesimo; 

RICHIAMATO 

- IL DDG 2889 del 18/03/2022 avente per oggetto: “Approvazione bando per l'erogazione di finanziamenti 

ad organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale impegnate nell'emergenza covid-

19, in base all'accordo di programma sottoscritto tra il ministero del lavoro e delle politiche sociali e la 

Regione Calabria ai sensi degli articoli 72 e 73. Accertamento e prenotazione impegno di spesa”; 

  
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Paragrafo 1 – Oggetto della convenzione 

La Regione Calabria sostiene l’Organizzazione COMITATO ONA DI COSENZA ODV, in qualità di Ente capofila della 

rete, per la realizzazione del progetto TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DLA RISCHIO AMIANTO IN CALABRIA di 

rilevanza locale promosso in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e la Regione Calabria ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo 

settore. 

L’Organizzazione si impegna a rispettare integralmente le condizioni poste nell’Avviso approvato con DDG n. 

2889 del 18.03.2022, DDG n. 3304 del 28.03.2022, e DDG n. 4703 del 29.04.2022 compresi gli allegati, parti 

integranti e sostanziali del medesimo e che formano oggetto della presente Convenzione. 
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Paragrafo 2 – Risorse umane 

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’Organizzazione mette a disposizione: 

• n° sei volontari per un totale prevedibile di ore di impegno di circa 3.800 

 • un numero di soggetti associati di seguito descritti: 

 Comune di Acri (Cs) 

 Comune di Rose (Cs) 

 Istituto d’Istruzione Superiore Marconi-Guarasci di Cosenza 

 

L’Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in 

possesso dei requisiti stabiliti dall’avviso e i volontari prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale 

dipendente. 

Il rapporto con personale dipendente o prestatori d’opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle 

normative previdenziali e fiscali in materia. 

Il personale dell’Organizzazione operante a qualunque titolo risponde dell’operato esclusivamente all’Ente 

capofila nella persona del legale rappresentante. 

L’Organizzazione si impegna a: 

- rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei 

luoghi di lavoro. 

- applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente. 

Paragrafo 3 – Responsabili realizzazione interventi 

L’Organizzazione si impegna affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo 

concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Direttore Generale del Dipartimento 

regionale Lavoro e Welfare, delle interruzioni o delle modifiche del programma operativo e del piano economico 

e finanziario che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a 

comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. 

L’Ente capofila, nella persona del legale rappresentante, è il soggetto che presenta e sottoscrive la domanda di 

contributo, e la convenzione con la Regione Calabria. All’ente capofila spetta l’onere di attestare il possesso dei 

requisiti richiesti dall’avviso di cui al decreto n. 2889 del 18.03.2022, da parte di tutti gli enti facenti parte della 

rete, coordinare la rete, gestire i rapporti con la Regione Calabria. 

La rendicontazione e la relazione finale, redatte in conformità alla modulistica predisposta dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali, dovranno essere presentate dall’Ente capofila, nella persona del suo 

rappresentante legale, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività;   

La relazione finale dovrà evidenziare le modalità di attuazione dell'iniziativa, i risultati quantitativi e qualitativi 

raggiunti, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti. Alla rendicontazione finale dovrà 
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essere allegato un elenco analitico delle spese complessivamente sostenute e i documenti comprovanti le 

stesse. Le fatture e/o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati dovranno essere conservati integri, 

leggibili e in originale presso la sede dell’Organizzazione, ai fini della successiva verifica amministrativo – 

contabile in loco per anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di ricezione della relazione finale e della 

rendicontazione. In aggiunta, recependo le innovazioni intervenute in ambito normativo/disciplinare, la corretta 

conservazione dei documenti in formato digitale deve avvenire conformemente al “Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD)” – D.Lgs. n. 82 del 07.03.2015 e ss.mm.ii., oltre che nel rispetto delle “Linee Guida sulla 

formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, emesse dall’Agenzia per l'Italia digitale (AgID) 

il 9 settembre 2020, e del “Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti 

informatici” dell’AgID; 

L’Organizzazione impegna ad utilizzare, in ogni atto, documento e iniziativa, il logo ufficiale del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Calabria e indicare che le attività realizzate sono finanziate dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

La Regione Calabria è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile individuato dall’Organizzazione ogni 

evento che possa incidere sull’attuazione dell’intervento oggetto della presente convenzione. 

La Regione Calabria monitorerà con appositi strumenti, definiti in collaborazione con il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, l’efficacia, l’efficienza nonché i risultati raggiunti sul territorio e gli esiti di impatto sociale 

dei progetti ammessi al contributo e renderà noti al Tavolo di consultazione del Terzo settore i risultati 

complessivi dell’intera iniziativa regionale. 

La Regione Calabria si impegna ad erogare all’Ente capofila il contributo assegnato con le seguenti modalità: 

- 80% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione e dalla comunicazione di avvio e della 

apposita idonea garanzia fideiussoria; 

- 20%, a saldo, a conclusione del progetto, previa verifica della rendicontazione e relazione complessiva 

finale. 

Paragrafo 4 – Assicurazione volontari 

L’Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti da 

assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità 

civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D. Lgs. 117/2017, come da polizza assicurativa n° 

202430263 stipulata in data 09/06/2022 con la compagnia di assicurazione Assiteca SpA. L’Organizzazione 

risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall’uso di strumenti, attrezzature e materiali 

inidonei messi a disposizione. 

Paragrafo 5 – Sede attività 

La sede operativa dell’attività è presso Cosenza - p.zza Giacomo Mancini n. 60 a cui la Regione Calabria indirizza 

avvisi, comunicazioni e richieste al recapito indicato dall’Organizzazione. 

L’Organizzazione garantisce, dall’inizio dell’attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale 

sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di urgenza. 
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Paragrafo 6 – Erogazione del contributo 

Per le attività oggetto della presente convenzione Regione Calabria assegna una quota parte delle risorse 

destinate da MLPS con il decreto n. 166 del 12.11.2019 pari a € 678.925,00, con il decreto n. 44 del 12. 03.2020 

paria a € 950.495,00, e con il decreto n. 9 del 29.01.2021 paria a € 1.496.369,00. 

Tale somma sarà erogata secondo le modalità di cui al paragrafo 3. 

Paragrafo 7 – Durata 

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla erogazione del saldo da parte di 

Regione Calabria e comunque i progetti dovranno essere realizzati entro un periodo non inferiore a 12 (dodici) 

mesi e non superiore a 15 (quindici) mesi. 

Paragrafo 8 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività oggetto della convenzione 

L’Organizzazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste 

dall’Amministrazione Pubblica. 

La Regione Calabria assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall’Organizzazione attraverso la 

verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, 

riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi 

contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell’Organizzazione. 

La Regione Calabria effettuerà un monitoraggio intermedio entro il mese di aprile 2023 per la verifica dello stato 

di avanzamento del progetto e delle eventuali modifiche da apportare al cronoprogramma e al piano economico 

e finanziario presentato. 

Paragrafo 9 – Trattamento dati personali 

- Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali 2016/679 (di seguito “GDPR”) che trova piena applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione 
europea dal 25 maggio 2018. 

- Titolare del trattamento è l’Ente pubblico Regione Calabria, con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale 
Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo 
all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, contattando il numero verde 800 84 12 89. Il Titolare del 
trattamento ha delegato i compiti e le funzioni, relative all’attuazione dei principi dettati in materia di 
trattamento dei dati personali, ai dirigenti pro tempore dei Settori della Giunta Regionale, sulla base della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/2021. Il dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare, con 
sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, indirizzo di posta 
elettronica certificata dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it, (di seguito“ Delegato del Titolare”), informa, 
ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati 
raccolti  saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate di seguito. 

- La Regione Calabria raccoglie e tratta i seguenti dati personali, relativi ai partecipanti di cui alla presente 
Convezione: Dati personali (Nome, Cognome, data e luogo di Nascita, CF, residenza, n. telefono, recapiti di 
posta elettronica, cittadinanza). I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla presente 
Convenzione, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento e per scopi istituzionali.  

mailto:urp.regione@regione.calabria.it
mailto:dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it,%20
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- I dati personali raccolti nell’ambito della presente attività saranno trattati esclusivamente ai sensi del 
Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.   

- Il trattamento dei dati personali è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
attraverso reti telematiche nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5 del GDPR e in modo 
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Si informa inoltre che la Regione Calabria si 
impegna ad assicurare che le informazioni e i dati accolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, 
anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e 
che i suoi dati personali siano trattati in modo da garantite la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure 
tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di 
Accountability (Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non 
autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. Il presente trattamento di dati personali non comporta 
alcuna attivazione di processi decisionali. 

- I dati personali raccolti sono trattati da personale dipendente della Regione Calabria. Le persone preposte 
alle attività di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal Delegato del Titolare, in ordine alle 
finalità e alle relative modalità del trattamento. I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né 
diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici 
legittimati a richiedere tali dati. I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né 
trasferiti in paesi extra UE. 

- Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di 
conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di 
cui alla presente Convezione e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, 
per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La 
documentazione è conservata per almeno dieci anni. Al termine del periodo di conservazione, tali dati 
saranno cancellati o trattati in forma anonima. 

- Gli Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, 
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza per l’esercizio dei diritti 
connessi al trattamento dei suoi dati personali, è presentata all’Ufficio Privacy della Regione Calabria, 
utilizzando preferibilmente la modulistica disponibile all’indirizzo 
https://www.regione.calabria.it/website/responsabileprotezionedati/, secondo le seguenti modalità: 

o a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r a: Regione Calabria – 
Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Ufficio Privacy, Viale Europa - Cittadella 
Regionale - Località Germaneto 88100 - Catanzaro; 

o oppure a mezzo posta elettronica certificata, inviando una comunicazione all’indirizzo 
datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it. 

- In alternativa, potrà rivolgersi direttamente anche al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della 
Regione Calabria o ai titolari del trattamento o loro delegati, utilizzando i recapiti riportati nelle sezioni 
“Responsabile della Protezione dei Dati” e “Titolari del Trattamento” della presente informativa. L’esercizio 
dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste 
manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo. I titolari del 
trattamento collaboreranno per fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile 
fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa.  

- Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell’ambito della 
presente attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi giudiziarie 

https://www.regione.calabria.it/website/responsabileprotezionedati/
mailto:datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it
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(art. 79 del GDPR). 
- Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito “RPD”) designato dalla Regione Calabria, a norma dell'art. 

37, par. 1, lettera a) del GDPR è l'avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del 1 giugno 2018. È possibile 
rivolgersi al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e per l’esercizio dei 
connessi diritti, nelle seguenti modalità: 

o a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all’indirizzo: Regione Calabria 
- Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro - alla c.a. del 
Responsabile della Protezione dei Dati; 

o a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it 
 

Paragrafo 10 - Risoluzione 

La Regione Calabria può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, 

per provata inadempienza da parte dell’Organizzazione degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico se 

non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Organizzazione stessa fino al ricevimento della 

diffida. Nello specifico, si può procedere alla risoluzione, se il beneficiario, o, in caso di partenariato, uno dei 

soggetti aderenti allo stesso:  

a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l’esecuzione 

delle attività di progetto; 

b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto all’articolo 18 del CTS; 

c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione, l’esecuzione del progetto 

finanziato; 

d) compia gravi inadempienze nell’attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei 

dati inerenti il monitoraggio; 

e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di 

eventuali controlli in itinere; 

f) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto; 

g) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;  

h) non rispetti le regole di pubblicità previste dal presente Avviso; 

i) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, 

determinando l’assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera 

oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità prevista dall’Avviso; nonché, in via generale, 

qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l’impossibile o non proficua prosecuzione dell’iniziativa 

o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità dell’Avviso pubblico o il mancato rispetto 

delle condizioni stabilite nel presente Avviso pubblico ovvero nella presente convenzione. 

 

mailto:rpd@pec.regione.calabria.it
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Paragrafo 11 - Controversie 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia. Per tutte le 

controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. 

Paragrafo 12 - Spese contrattuali 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 

2017. 

 

Per la Regione Calabria Per L’Ente capofila 

 
Roberto Cosentino 
(con firma digitale) 

 

Giuseppe Infusini 

 (con firma digitale) 
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(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: Roberto Cosentino
Seriale: 5895dd1c2cd93964
Organizzazione: Regione Calabria
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-CSNRRT72C28C352V
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 
0.4.0.194112.1.2,
1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf,
1.3.76.16.6,

Validità: da 07/02/2022 07:34:31 UTC a 07/02/2025 07:34:31 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf



Infusini Giuseppe 3

Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 07/12/22 15.04
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 06/12/2022 11:54:55 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: Infusini Giuseppe
Seriale: 0eb5192ee27663524be0859472ddb6fb
Organizzazione: ORDINE PROVINCIALE INGEGNERI COSENZA
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-NFSGPP54A22H565V
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
1.3.76.16.6,

Validità: da 09/07/2020 00:00:00 UTC a 09/07/2023 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf



Appendice A 4

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Seriale: 4d4afd13e8ae2789
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT
Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC


