
 

Richiesta di revoca del certificato 
utente SwissID Sign 

1. Dati relativi al titolare del certificato 
Il presente formulario deve essere compilato dall’utente di SwissID Sign che si è registrato per il servizio. Richieste 
indebite possono comportare conseguenze legali. 

Nome 

Cognome 

Data di nascita 

Indirizzo e-mail * 
 

* Indicare l’indirizzo e-mail del proprio conto SwissID 

 
→ 

2. Informazioni legali 
Sono consapevole che la revoca di un certificato può richiedere alcuni giorni e con la presente dichiaro di tenere 
indenne SwissSign da qualsiasi eventuale pretesa che ne deriva. La revoca del certificato è irrevocabile e 
definitiva. 

3. Firma 
Con la seguente firma confermo che i dati sono corretti, nonché di autorizzare la revoca del certificato intestato a mio 
nome e di avere la facoltà di firmare il presente documento. 

Firma 
del richiedente 

Luogo e data 

4. Allegati 

  Allegare una copia ben leggibile (entrambi i lati) di una carta d’identità valida o di un passaporto valido del 
richiedente. 

5. Indirizzo di invio 
La richiesta, inclusi i relativi documenti, deve essere inviata a: 

SwissSign SA, RA-Office, Sägereistrasse 25, CH-8152 Glattbrugg 

SwissSign consiglia di usufruire del servizio di revoca online disponibile all’indirizzo www.swissid.ch. Effettui il login 
con il suo conto SwissID e vada al menu «SwissID Sign Service». Qui può revocare il certificato del SwissID Sign 
Service. Se non è possibile effettuare il login con il conto SwissID, può utilizzare il presente formulario. 

Ha domande? Il nostro Servizio clienti è a sua disposizione.  

   support@swissid.ch 0848 99 88 00 

mailto:support@swissid.ch
https://www.swissid.ch/it
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