
 
Il sottoscritto:    

 

in qualità di Legale Rappresentante della Società: 
 
 
 
 

AUTORIZZA 
 
GIANPIETRO BARBIERI C.F. BRBGPT64H15L833F ragioniere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di MILANO, che si avvarrà dei propri collaboratori 

 

a presentare il proprio bilancio redatto dal Professionista o dalla Società stessa, alla CCIAA di 

competenza:     
 
 

AUTORIZZA altresi’ il Rag. Barbieri Gianpietro: 
 
ad inserire nella pratica di presentazione del Bilancio le seguenti possibili frasi o eventuali 
variazioni di contenuto ma non di sostanza, come da normativa impartita della CCIAA stessa: 

 
"Il sottoscritto GIANPIETRO BARBIERI, Dottore commercialista/Ragioniere, ai sensi dell’art. 31, legge 
340/2000 dichiara: 
1)di essere iscritto all’albo professionale dei (Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 
provincia di Milano al n2631 e di non essere attualmente sottoposto a provvedimenti disciplinari di 
sospensione; 
2)di essere stato incaricato al deposito del bilancio e degli altri documenti di cui all’art. 2435 c.c. 
da (nome e cognome) quale legale rappresentante della societàXXX; 
3)che i poteri conseguiti all’incarico non hanno formato oggetto di revoca, di limitazione o di 
modificazione in data successiva al loro conferimento e che non sussiste impedimento alcuno al 
loro libero esercizio; 
4) che la documentazione allegata alla domanda è conforme agli originali depositati 
presso la società." 

 
“Il sottoscritto Rag GIANPIETRO BARBIERI nato a Viareggio il 15/06/19/64 ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all´art. 76 del 
medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - DICHIARA: 
1) di essere iscritto all’Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Milano al 
n.2631 assenza a proprio carico di provvedimenti disciplinari ostativi all´esercizio della professione; 
3) di espletare l´incarico su designazione dei Legali rappresentati della società." 

 
“Il sottoscritto GIANPIETRO BARBIERI in qualità di Ragioniere, consapevole delle responsabilità 
penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara 
di essere iscritto nella sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano al numero 2631 
Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della 
professione e di presentare la domanda su incarico degli amministratori/liquidatori." 

 
“Il sottoscritto professionista ha ricevuto l’incarico di depositare il bilancio di esercizio 
dalla società e dichiara di essere iscritto all’albo unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili della provincia di Milano al n 2631ai sensi della L. 350/03 art. 2 c. 54 (o al Dlgs 
139/2005).” 
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