
 INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA 

COMUNICAZIONE UNICA ALL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
( art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40 ) 

Codice univoco di identificazione della pratica [ ] 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di conferire al 

Sig.  

in qualità di1

procura  speciale  per  la  sottoscrizione  digitale  e  presentazione  telematica  della
comunicazione  unica  identificata  dal  codice  pratica  sopra  apposto,  all’ufficio  del
registro delle imprese competente per territorio, delle pratiche telematiche previste
dalla  delibera n.  57 del  25/03/20132,  quale  assolvimento  di  tutti  gli  adempimenti
amministrativi  previsti  per  l’iscrizione  al  registro  delle  imprese,  con  effetto,
sussistendo  i  presupposti  di  legge,  ai  fini  previdenziali,  assistenziali,  fiscali
individuati dal decreto in oggetto, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della
partita IVA. 

       COGNOME        NOME                   QUALIFICA3            FIRMA 
           AUTOGRAFA

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf
ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica. 
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di
ciascuno dei soggetti che  hanno apposto la firma autografa. 

1  Specificare almeno una delle qualifiche, tra quelle previste dal D.M. del 2/11/2007, per gli estremi del dichiarante, da riportare sul
modello di comunicazione unica. 
2  - Iscrizione di impresa inattiva;
    -  cancellazione;
    -  iscrizione nell’apposita sezione REA delle persone fisiche, precedentemente iscritte negli ex Albi e ruoli;
    - aggiornamento posizione RI/REA per imprese già iscritte negli  ex Albi e ruoli;
    - presentazione di istanze alla Camera di commercio, ai sensi dell’art. 5Bis del CAD.
3   Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, etc.
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