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Attivare Firma Digitale Remota Infocert 
 Al completamento dell’iter burocratico, sulla propria casella di posta elettronica saranno 

presente 3 email dal seguente contenuto: 

1) Oggetto “InfoCert LegalCert: registrazione …. servizio di Firma Remota”, che 

contengono lo UserId, la Password temporanea, l’Alias del proprio Certificato e il link 

per poter attivare il certificato (https://mysign.infocert.it/). 

2) Oggetto “Comunicazione al Titolare di Firma Digitale InfoCert”, in cui c’è il link dal 

quale scaricare la “Busta Cifrata”, la quale busta contiene il PIN di Firma, il codice PUK 

e il numero di busta della Firma. 

3) Oggetto “Firma Digitale - Recapito Codici PRATICA#...”, che riporta il Codice Utente, il 

Numero Busta, lo IUT e l’Alias. 

Si ricorda che l’Alias insieme al PIN sono necessari per apporre la firma sul software AttiPA. 

 Salvare le suddette email e stampare la email n.3 

 Procedere all’apertura della busta virtuale: 

a) Copiare il link presente nella email n.2 su un browser (Google Chrome o Mozilla 

Firefox) per scaricare la Busta Cifrata;  

b) finito il download viene richiesta una password che corrisponde al proprio codice 

fiscale (inserirlo tutto in MAIUSCOLO); 

c) inserito il codice fiscale, si aprirà un file .pdf contenente i codici di emergenza (PIN, 

PUK e numero busta); 

d) salvare il file, si consiglia anche di stamparlo e riporlo in un luogo sicuro. 

 Collegarsi al sito https://mysign.infocert.it/ e inserire le credenziali fornite nella email n.1 

 Una volta effettuato l'accesso la prima cosa che dovrai fare è modificare la password 

ricevuta e confermare il cambio password inserendo il PIN (presenti nella busta virtuale); la 

nuova password dovrà essere lunga almeno 8 caratteri, contenere maiuscole e minuscole, 

uno o più numeri e almeno un carattere speciale. 

 L’ultimo passaggio è il Cambio PIN per l’attivazione del certificato: 

a) Collegarsi al sito https://mysign.infocert.it/ 

b) Inserire lo UserID e la nuova password 

c) Inserire il PIN vecchio e scegliere un nuovo PIN (numero di 8 cifre) – si consiglia di 

trascriverlo a penna sul foglio contenente la busta virtuale 

d) Premere [Attiva certificato] per completare la procedura 

e) Per confermare inserire l’OTP (One Time Password) ricevuto per SMS sul proprio 

telefono 

 Da questo momento sarà possibile utilizzare la firma remota; si ricorda che il certificato è 

valido per 3 anni! 

 Si ricorda che è possibile cambiare in qualsiasi momento, il PIN, la password di accesso al 

pannello di controllo piuttosto che il proprio numero di cellulare da usare come OTP. 
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