
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARCO E COMUNITA’: UN PERCORSO 

PARTECIPATO PER LA PROGETTAZIONE CONDIVISA DEL PIANO TERRITORIALE PER IL 
PARCO DEL FRIGNANO” 

TRA 

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE 

Cod. Fisc. 94164020367 | Part. IVA 03435780360 | con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, 
rappresentato da Arch. VALERIO FIORAVANTI | Cod. Fisc. FRVVLR65E25L969D | che dichiara di intervenire 
nel presente atto nella qualità di Direttore dell'Ente, in esecuzione della Deliberazione di Comitato 
Esecutivo n. 81 del 28/11/2022; 

PROVINCIA DI MODENA 

Cod. Fisc. e Part. IVA C.F. e P.Iva 01375710363| con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà, 34, 
rappresentato da Daniele Gaudio | Cod. Fisc. GDADNL66L11F337N| che dichiara di intervenire nel 
presente atto nella qualità di Dirigente Area tecnica; 

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO 

Cod. Fisc. e Part. IVA 03545770368 | con sede in Pavullo (Modena), Via Giardini n.15 rappresentato da 
Giovanni Battista Pasini| Cod. Fisc. PSNGNN53A13E426F | che dichiara di intervenire nel presente atto 
nella qualità di Presidente; 

SOCIETA’ SCIENTIFICA, LETTERARIA ED ARTISTICA DEL FRIGNANO 

ACCADEMIA LO SCOLTENNA 

Cod. Fisc. 83002590368| con sede in Pievepelago (Modena), Viale Antonio Ferrari n. 2, rappresentato da 
Livio Migliori | Cod. Fisc. MGL LVI 65B04 H303D | che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità 
di Presidente e Rappresentante Legale, in esecuzione di atto del Consiglio Direttivo del 16/11/2022; 

ASSOCIAZIONE CULTURALE E’ SCAMADUL APS 

Part. IVA 02804550362 | con sede in Sestola (Modena), Via Panorama 11, 41029 Sestola (MO), 
rappresentato da Elena Pagliai | Cod. Fisc. PGLLNE98L68G393F | che dichiara di intervenire nel presente 
atto nella qualità di Presidente; 

LAPAM CONFARTIGIANATO IMPRESE MODENA E REGGIO-EMILIA 

Cod. Fisc. 80008250369| con sede in Pievepelago (Modena), Via Tamburù n.7, rappresentato da Moreno 
Migliori | Cod. Fisc. MGLMRN76H28H303N | che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di 
Responsabile di Sede di Pievepelago; 

 
Articolo 1 - OGGETTO 

La Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione n. 1842 del 02/11/2022 il Bando 2023 per la 
concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione ai sensi della L.R. N. 15 /2018. 

L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ha intenzione di partecipare al suddetto 
bando con il progetto “Parco e comunità: un percorso partecipato per la progettazione condivisa del 
Piano Territoriale per il Parco del Frignano”. 
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Il processo di partecipazione ha come oggetto l’elaborazione partecipata di un Libro bianco al fine di 
coinvolgere la popolazione, gli stakeholders e le organizzazioni territoriali nel processo di ri-scrittura del 
Piano Territoriale per il Parco del Frignano. 

Il progetto prevede lo svolgimento di attività partecipative che porteranno alla elaborazione di un 
Documento di proposta partecipata. Il documento si configura come Libro bianco per il Parco del 
Frignano che raccoglie il punto di vista della comunità sui seguenti temi: Bosco e prati, acqua, agricoltura 
e allevamento; Case e paesi, cultura e tradizioni; Sentieri, cammini e turismo verde. 

Al termine del percorso partecipativo, Il Libro bianco verrà recepito dall’Ente e potrà essere integrato nel 
nuovo Piano Territoriale per il Parco del Frignano. 

Articolo 2 – OBIETTIVI 

Gli obiettivi e i contenuti del progetto “Parco e comunità: un percorso partecipato per la progettazione 
condivisa del Piano Territoriale per il Parco del Frignano” riguardano l’opportunità di coinvolgere cittadini 
e cittadine, associazioni di tutela, cura e promozione del patrimonio ambientale e culturale, imprese 
agricole, zootecniche e turistiche, altre organizzazioni impegnate in ambito locale nella progettazione 
condivisa del nuovo Piano Territoriale del Parco del Frignano. 

In particolare, il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

- 
fornire alla comunità le informazioni necessarie per la messa a punto di contributi coerenti e 
rispondenti alle finalità del processo: tutti i momenti di elaborazione saranno a tale scopo 
introdotti e accompagnati da esperti che, per ogni tema (Bosco e prati, acqua, agricoltura e 
allevamento; Case e paesi, cultura e tradizioni; Sentieri, cammini e turismo verde), forniranno i 
dati di contesto necessari e supporteranno i partecipanti durante le fasi elaborative. La finalità, 
pertanto, è quella di avviare e condurre una discussione informata affinchè i feedback che si 
riceveranno siano coerenti con i contenuti di cui si dovrà arricchire il Piano; 

- 
rafforzare la consapevolezza della comunità sulle potenzialità del proprio contesto di vita: vivere 
in un’area protetta non comporta solo vincoli e restrizioni. Valorizzare il territorio, tutelarlo e 
proteggerlo significa lavorare per opportunità di sviluppo concrete, significa innescare un processo 
virtuoso di crescita che può abbracciare diversi ambiti economici e sociali (il turismo, le 
produzioni artigianali, la ricettività,  l’attrattività del territorio quale contesto di vita); 

- 
consolidare il senso di appartenenza e l’identità collettiva: un’area protetta non è solo un luogo 
naturale, ma anche un luogo di comunità. Lavorare sul senso di appartenenza significa rafforzare 
la memoria collettiva e individuale, creare legami positivi del singolo e del gruppo con il proprio 
contesto di vita, stimolando una partecipazione attiva al suo sviluppo e alla produzione di 
significati comuni. Per il raggiungimento di tale scopo, durante il processo, sono state inserite 
attività specifiche che andranno a lavorare in particolare sul consolidamento dell’identità 
collettiva: il Workshop Case e paesi, cultura e tradizioni lo farà in modo più strutturato, la 
giornata della mappa di comunità si configura come un momento più leggero ma dal forte impatto 
evocativo e simbolico; 

- 
stimolare una partecipazione il più possibile eterogenea: la comunicazione sarà orientata a 
coinvolgere persone che rivestono ruoli diversi (cittadini e cittadine, studenti, operatori 
economici, referenti di associazioni, …) all’interno del contesto territoriale. L’obiettivo è quello di 
costruire contributi corali, che valorizzano i diversi punti di vista così da arrivare alla scrittura di 
un Libro bianco che sia effettiva fotografia delle sensibilità presenti.

 
Articolo 3 – COSTI DEL PROGETTO 

L’importo per la realizzazione del progetto ammonta a € 29.351,40 di cui: € 15.000,00 saranno messi a 
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, nel caso il progetto venga finanziato, e € 14.351,40 messi a 
co-finanziamento da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale. 
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Articolo 4 - IMPEGNI DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA 
CENTRALE  

 L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale in quanto ente promotore del processo di 
partecipazione ed ente titolare della decisione si impegna a svolgere le seguenti attività: 

- 
fornire le competenze tecniche necessarie alla realizzazione delle attività previste dal progetto; 

- 
attivare il Tavolo di Negoziazione, ovvero il tavolo territoriale che coinvolgerà gli attori organizzati 
del territorio e che avrà il compito di redigere e approvare il documento di proposta partecipata 
contenente il punto di vista della comunità per la ri-scrittura del Piano Territoriale per il Parco 
del Frignano; 

- 
organizzare e facilitare le riunioni del Tavolo di Negoziazione; 

- 
organizzare e realizzare le iniziative partecipative previste dal progetto che coinvolgeranno la 
cittadinanza nella scrittura partecipata del Libro bianco per il Parco del Frignano; 

- 
realizzare i materiali di comunicazione previsti dal piano di comunicazione; 

- 
organizzare e partecipare alle attività formative previste dal progetto; 

- 
svolgere le attività amministrative necessarie alla rendicontazione del progetto; 

- 
coordinare le attività previste; 

- 
supervisionare e monitorare la realizzazione delle attività; 

- 
interloquire con la Regione (soggetto finanziatore) per ogni necessità amministrativa e di 
rendicontazione delle attività; 

- 
co-finanziare il progetto con una quota pari ad € 14.351,40; 

- 
dare seguito al percorso di partecipazione, elaborando il Piano Territoriale per il Parco del 
Frignano tenendo conto delle proposte emerse dal percorso di partecipazione. 

-  Articolo 4 - IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE  

 Le organizzazioni firmatarie si impegnano a svolgere le seguenti attività: 

- 
partecipare con un proprio rappresentante al “Tavolo di Negoziazione”, ovvero il tavolo 
territoriale che coinvolgerà gli attori organizzati del territorio e che avrà il compito di redigere e 
approvare il documento di proposta partecipata “Libro bianco per il Parco del Frignano”; 

- 
prendere parte alle iniziative partecipative e agli eventi di attivazione della cittadinanza che 
coinvolgeranno la comunità locale nell’elaborazione delle proposte per la definizione del Libro 
Bianco per il Parco del Frignano;  

- 
contribuire all'organizzazione e alla realizzazione degli eventi di partecipazione, secondo i propri 
mezzi e le proprie finalità istituzionali; 

- 
sostenere la partecipazione al percorso promuovendo le attività presso i propri associati e presso 
tutta la comunità locale 

- 
cooperare nella realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo, 
tenendo conto della propria mission e delle proprie competenze, nella cornice del Piano 
Territoriale per il Parco del Frignano 

Articolo 5 – DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione dello stesso e per la durata del 
progetto “Parco e comunità: un percorso partecipato per la progettazione condivisa del Piano 
Territoriale per il Parco del Frignano” ovvero entro 6 mesi dalla data di inizio del processo 
partecipativo previsto per il 13/02/2023. 
  

Originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate. 
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Firme 

 
_______________________________________  

(Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale)   

 
_______________________________________  

(Provincia di Modena)   

 
_______________________________________  

(Unione dei Comuni del Frignano)   

 
_______________________________________  

(Società Scientifica, letteraria ed artistica del Frignano – Accademia Lo Scoltenna)  

 
_______________________________________  

(Associazione Culturale E’ Scamadul)   

 
_______________________________________  

(LAPAM Confartigianato imprese Modena e Reggio Emilia – Sede di Pievepelago)   
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Antonioni Annalisa

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-12-05 18:23
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 05/12/2022 17:03:30 GMT+01:00
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://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: Antonioni Annalisa
Seriale: 19b4ba
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-NTNNLS59R41G649S
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.5,displayText: Certificate
issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require
other SPID digital identity,1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni
previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 11/08/2022 13:21:18 UTC a 11/08/2025 00:00:00 UTC
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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
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
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PAGLIAI ELENA

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-12-05 18:23
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 05/12/2022 08:04:19 GMT+01:00
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)
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Soggetto: PAGLIAI ELENA
Seriale: 7c260871c7a00965
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-PGLLNE98L68G393F
Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A

./02046570426,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,0.4.0.2042.1.2,1.3.6.1.4.1.36203.1.1.3,CPS URI:

https://docs.namirialtsp.com/,displayText: Il presente certificato è valido solo per firme apposte
con procedura automatica./This certificate may only be used for unattended/automated digital
signatures.,

Validità: da 28/10/2021 14:14:00 UTC a 26/10/2024 22:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
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Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
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VALERIO FIORAVANTI

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-12-05 18:23
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 05/12/2022 11:40:36 GMT+01:00
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.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: VALERIO FIORAVANTI
Seriale: 0134778e
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-FRVVLR65E25L969D
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.36.1.1.22,CPS URI:

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,1.3.76.24.1.1.2,1.3.76.16.6,displayText:
Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 30/09/2020 13:35:03 UTC a 30/09/2023 00:00:00 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
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
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MIGLIORI MORENO

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-12-05 18:23
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 02/12/2022 12:47:14 GMT+01:00
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://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: MIGLIORI MORENO
Seriale: 199bfb8b71966d73
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-MGLMRN76H28H303N
Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A

./02046570426,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,0.4.0.2042.1.2,1.3.6.1.4.1.36203.1.1.3,CPS URI:

https://docs.namirialtsp.com/,displayText: Il presente certificato è valido solo per firme apposte
con procedura automatica./This certificate may only be used for unattended/automated digital
signatures.,

Validità: da 23/12/2021 13:11:00 UTC a 23/12/2024 23:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
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Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza: 
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PASINI GIOVANNI BATTISTA

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-12-05 18:23
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 03/12/2022 09:01:40 GMT+01:00
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://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: PASINI GIOVANNI BATTISTA
Seriale: 0a781e
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-PSNGNN53A13E426F
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 30/08/2021 08:43:28 UTC a 30/08/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
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Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
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Daniele Gaudio

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-12-05 18:23
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 02/12/2022 12:25:18 GMT+01:00
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.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: Daniele Gaudio
Seriale: 0149a3a0
Organizzazione: PROVINCIA DI MODENA/01375710363
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-GDADNL66L11F537N
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,1.3.76.24.1.1

.2,0.4.0.194112.1.2,
Validità: da 11/01/2021 10:14:16 UTC a 17/01/2024 22:59:59 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
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
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Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
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Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01
Organizzazione: INFOCERT SPA
Nazione: IT
Codice Fiscale: 07945211006
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

Namirial CA Firma Qualificata

Seriale: 4158c13a49d29819
Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A

./02046570426,C=IT
Validità: da 24/11/2010 15:01:29 UTC a 24/11/2030 15:01:29 UTC
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