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Lecce, 11 aprile 2022 
Prot. n. 768/22 

AI GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Corso di aggiornamento Successioni Telematiche – Rinnovo Ambiente Sicurezza 
 

 

Caro Collega, 

l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i requisiti dei certificati digitali dell’Ambiente di 

Sicurezza utilizzati per la trasmissione delle dichiarazioni di successione telematiche e per la 

cifratura delle relative ricevute. 

I geometri che svolgono l’attività di intermediari per la trasmissione delle successioni 

telematiche dovranno prestare attenzione alla validità del proprio Ambiente di Sicurezza 

verificando che la lunghezza delle chiavi RSA sia di 4096 bit (cifratura) e di 4096 o 2048 bit 

(firma), obbligatorio a partire dal 1° Maggio 2022. 

Per agevolare le operazioni di verifica, eventuale ripristino e nuova generazione 

dell’Ambiente di Sicurezza, questo Collegio sta organizzando un corso di aggiornamento che si 

terrà in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom. 

Il corso, che sarà gratuito e della durata di 2 ore con riconoscimento di n. 2 CFP - Crediti 

Formativi Professionali, verterà sui seguenti argomenti: 

• Verifica validità dell’Ambiente di Sicurezza ai nuovi standard RSA 4096 bit 

• Ripristino dell’Ambiente di Sicurezza 

• Generazione del nuovo Ambiente di Sicurezza 

• Utilizzare al meglio la nuova Area Riservata di Entratel 

• Caso pratico di trasmissione della dichiarazione di successione dal Desktop telematico 

• Caso pratico di recupero delle ricevute dal precedente Ambiente di Sicurezza 
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• Dibattito con domande e risposta 

Per poter partecipare al corso di aggiornamento sulle Successioni Telematiche – Rinnovo 

Ambiente di Sicurezza - è necessario inviare il modulo di adesione qui allegato tramite e-mail: 

collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 15/04/2022. 

Il corso si svolgerà presumibilmente il giorno 20/04/2022 ma la data esatta sarà confermata 

con successiva e-mail da parte della Segreteria del Collegio, unitamente al link di collegamento 

per partecipare all’evento. 

Cordiali Saluti. 
 
F.to Il Coordinatore del corso            F.to Il Presidente 
     Geom. Angelo Rizzo            Geom. Luigi Ratano 

                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                 comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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MODULO DI ADESIONE 

Cognome e nome  

Indirizzo  

Città  

Cellulare  

e-mail  

 

Iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° __________, chiede 

di partecipare alla seguente attività formativa in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom: 

N° ore Corso di aggiornamento CFP Adesione 

2 Successioni Telematiche – Rinnovo Ambiente di Sicurezza 2  

 

Lecce, _________________  

         Firma 

       ________________________________     

 
 
 
 
Il modulo di adesione, compilato con tutti i dati, dovrà pervenire alla Segreteria del Collegio via 
e-mail: collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 15/04/2022. 
Il corso si svolgerà presumibilmente il giorno 20/04/2022 ma la data esatta sarà confermata 
con successiva e-mail da parte della Segreteria del Collegio, unitamente al link di collegamento 
per partecipare all’evento. 
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