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ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA IN QUALITA’ DI
AMMINISTRATORE O LIQUIDATORE

Per favorire l’acquisizione delle firme digitali degli amministratori è possibile che uno solo degli
amministratori nominati/confermati firmi digitalmente la domanda di iscrizione al registro delle im-
prese (in qualità di dichiarante) e che ciascun amministratore nominato/confermato con lo stesso
atto deliberativo/decisione dei soci sottoscriva digitalmente questo modello, da allegare alla doman-
da di iscrizione.

Il modulo è individuale e sottoscrivibile da un solo amministratore/liquidatore.

Io sottoscritto 
 

nominato  amministratore/liquidatore  con  atto  del assunto con deliberazione/decisione dei soci

della società firmo  digitalmente  la

presente comunicazione, come previsto nella “distinta” ministeriale destinata all’Ufficio del Registro delle

imprese, ai fini dell’iscrizione della mia nomina.

A tale proposito, confermo la correttezza dei miei dati personali contenuti nella domanda di iscrizione cui
questa comunicazione è allegata ed eleggo domicilio speciale presso l’indirizzo di posta elettronica ordinaria
o certificata indicato dal soggetto che provvede alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione per
tutti gli atti e le comunicazioni inerenti lo stesso procedimento amministrativo.

In fede F.to digitalmente

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI SINDACO

Il modulo, individuale e sottoscrivibile da una sola persona, va firmato digitalmente dal sindaco allo
scopo di dichiarare l’accettazione della nomina.

Io sottoscritto 

dichiaro  di  accettare  l’incarico  di  sindaco  a  me  attribuito  il con   deliberazione/decisione

dei  soci  della  società firmo  digitalmente

la presente comunicazione.

A tale proposito, confermo la correttezza dei miei dati personali contenuti nella domanda di iscrizione cui
questa comunicazione è allegata ed eleggo domicilio speciale presso l’indirizzo di posta elettronica ordinaria
o certificata indicato dal soggetto che provvede alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione per
tutti gli atti e le comunicazioni inerenti lo stesso procedimento amministrativo.

In fede F.to digitalmente

I dati personali comunicati in questo modulo sono trattati nell’ambito della normale attività della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano per
l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria.
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