
La pratica camerale verrà depositata con firma digitale del: 

PROFESSIONISTA INCARICATO. In tal caso indicare: 

Nome e cognome professionista: ______________________________________________________ 

Codice Fiscale: _____________________________________________________________________ 

Provincia iscrizione Albo _____________________________________________________________ 

Numero iscrizione Albo ______________________________________________________________ 

Legale rappresentante della società. 

A titolo esemplificativo si indicano le frasi che verranno indicate nelle varie pratiche nelle note della distinta 

(SOLO IN CASO DI PRESENTAZIONE COME PROFESSIONISTA INCARICATO) 

CARICHE SOCIALI
Il sottoscritto Dott./Rag. _____(NOME E COGNOME)________, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 
n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
1) di essere iscritto nella Sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di _______________ al
numero ________________; 
2) di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione;
3) di esser stato incaricato dal legale rappresentante della società, dall’amministratore/liquidatore/sindaco o dal titolare
dell’impresa individuale della presentazione e sottoscrizione della presente domanda di iscrizione o denuncia al registro delle 
imprese/REA; 
4) di avere ricevuto incarico dall’amministratore, liquidatore o altro soggetto riportato nel modello intercalare P della presente
domanda perché sia iscritta la sua nomina;

PRATICHE REA
Il sottoscritto Dott./Rag. _____(NOME E COGNOME)________, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 
n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
1) di essere iscritto nella Sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di _______________ al
numero ________________; 
2) di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione;
3) di esser stato incaricato dal legale rappresentante della società, dall’amministratore/liquidatore/sindaco o dal titolare
dell’impresa individuale della presentazione e sottoscrizione della presente domanda di iscrizione o denuncia al registro delle 
imprese/REA; 
4) che le copie ottiche o informatiche degli atti allegati alla presente domanda hanno contenuti identici agli originali depositati
presso la società e di aver svolto il raffronto con gli stessi ai sensi degli artt. 4 e 6 del dpcm 13 novembre 2014;

Data_________________ FIRMA_______________________ 

RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE______________________________________-_______
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