STUDIO DALL’Osso
Società Tra Professionisti

Spettabili Clienti dello studio
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Necessaria attribuzione di dispositivo per la firma digitale.

la presente comunicazione è rivolta a tutti coloro che esercitano attività di impresa (iscritti, pertanto,
presso la Camera di Commercio competente per territorio) che non sono ancora in possesso di Carta
Nazionale dei Servizi (firma digitale) e che hanno potere di rappresentanza presso l’azienda in cui
operano a qualsiasi titolo.
Nello specifico ci si riferisce alle seguenti più frequenti fattispecie:
• Titolare delle ditte individuali;
• Soci amministratori di società di persone (S.n.c. e S.a.s.);
• Amministratore Unico, presidente del Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente del
Consiglio di Amministrazione con potere di firma, Amministratori Delegato, Sindaci
effettivi, sindaci supplenti di società di capitali (S.r.l. e S.p.A) e consorzi.
Dal 02/03/2020 le Camere di Commercio non accetteranno più la procura speciale utilizzata fino ad
ora per presentare qualsiasi pratica al Registro Imprese e/o Albo Imprese Artigiane pertanto
occorre, entro tale data, adeguarsi a tale normativa.
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Per richiedere la carta nazionale dei servizi è possibile:
• recarsi personalmente c/o l’ente di competenza. In tal caso il rilascio è immediato munirsi di
documento di identità valido e bancomat o carta di credito, per il pagamento dei diritti
camerali, nel caso non sia la prima emissione la quale è gratuita. Gli uffici deputati a tale
servizi presso le Camere di Commercio non accettano pagamenti in maniera difforme da
quelli effettuati con carte di credito o di debito.
• conferendo al nostro studio l’incarico al fine di procedere per conto vostro a tutte le
procedure necessarie per il rilascio, la conservazioni ed i rinnovi (i dispositivi vanno
rinnovati dopo i primi tre anni e dopo i sei anni vanno richiesti nuovamente). Il costo della
pratica sarà pari ad € 100,00 oltre a cassa professionale e ad IVA. In tale caso necessitiamo
di essere incaricati entro e non oltre il mese di dicembre del corrente anno.

Non esitate a contattarci per qualsiasi dubbio o chiarimento che riteniate necessario.

Giorgio Dall’Osso
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