Allegato A)
alla delibera presidenziale n. 7 del 07/04/2014

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE IMPRESE
INDIVIDUALI IN MODALITA’ MASSIVA*
(*modalità consentita dal MSE con note n. 0053687 del 02.04.2013 e n. 0045678 del 19.03.2014 esclusivamente alle
associazioni di categoria)
(FAC SIMILE)
Il
sottoscritto
.............................................................................................................................................................................
codice fiscale .........................................................................................................................................................................
nato a .....................................................................................................................................................................................
il .............................................................................................................................................................................................
residente in ........................................................................ Via .............................................................................................
n……………..............................
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione……………………..............................……….....................................
avente
sede
legale
nel
comune
di…………………………..Via………................................................
n……………............................. consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
presentazione di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (così come
previsto all’art. 76 del DPR 445/2000)
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:
- di essere stato delegato alla presentazione con modalità telematica delle domande di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Forlì-Cesena degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 179/2012
(convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) delle imprese individuali di cui all’elenco allegato e
ad apportare alle pratiche tutte le eventuali correzioni richieste dalla Camera di Commercio al fine del perfezionamento
del relativo procedimento di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- di essere in possesso degli originali delle deleghe rilasciate dai titolari delle imprese di cui all’elenco allegato, per
l’assolvimento del predetto adempimento in modalità massiva, così come consentito in via eccezionale e derogatoria alle
disposizioni normative in materia di legittimazione e di procedimento di iscrizione nel registro delle imprese dalla nota del
Mise n. 0053687 del 02.04.2013, e che tutta la documentazione è conservata presso …......................................
…...................….................................................................................................................... (indicare l’indirizzo del luogo
di conservazione);
- di impegnarsi a produrre le deleghe in originale su richiesta dell’Ufficio del Registro delle Imprese per consentire allo
stesso di assolvere ai compiti di verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
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- che tutti gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata relativi alle imprese di cui all’elenco allegato sono validi e attivi e che
gli stessi sono riconducibili univocamente alle imprese stesse, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi, e
che - ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 27.09.2012- i suddetti indirizzi PEC sono stati assegnati in via esclusiva ai titolari
delle imprese, essendo preclusa la possibilità di riassegnazione ad altro soggetto.

Data e luogo
___________________

Firma autografa del legale rappresentante dell’Associazione
___________________________________________________

I dati contenuti nel presente modulo sono utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle
Imprese, di cui all’art. 2188 c.c. e sono indispensabili per la conclusione del procedimento di iscrizione
dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) delle imprese individuali.
La presente dichiarazione potrà essere soggetta a controllo da parte della Camera di Commercio, anche con
procedure a campione, ai sensi del D.P.R. n.445/00 e s.m.i..
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