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Modello firme
iscrizione nomina

 MODELLO FIRME -ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA IN QUALITA’ DI
AMMINISTRATORE O LIQUIDATORE

N.B.: 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 imprese (in qualità di dichiarante – Distinta di presentazione) e che ciascun
amministratore  nominato/confermato  con  lo  stesso  atto  deliberativo/decisione  dei  soci
sottoscriva digitalmente questo modello, da allegare alla domanda di iscrizione (Distinta di
presentazione ).Il modulo è individuale e sottoscrivibile da un solo amministratore/liquidatore.

• Il/la sottoscritto/a: 
• Codice fiscale 
• nominato/a amministratore/liquidatore con atto del 
• assunto con deliberazione / decisione dei soci della società 

• N. REA 
DICHIARA

a)di  procedere  alla  sottoscrizione  digitale  del  presente  modulo  da  allegare  alla  “distinta”
ministeriale destinata all’Ufficio del Registro delle Imprese ai fini dell’iscrizione della propria
nomina.
b)di eleggere domicilio speciale ai sensi dell’articolo 47 del codice civile e dell’articolo 3 bis,
comma  4  quinquies  del  Codice  dell’Amministrazione  digitale  (D.lgs.  n.  82/2005)  presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato al punto n. 5 della Comunicazione unica
per la nascita  dell’impresa (art.  9 D.L. n. 7/2007), per tutti  gli  atti,  le comunicazioni  e le
notificazioni  inerenti  lo  stesso  procedimento  amministrativo  ivi  compresi  quelli  correlati
all’applicazione di eventuali sanzioni amministrative.
In fede.
 F.to digitalmente

Informativa Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali
saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive fi-
nalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per l’iscrizione della propria nomina in qualita’ di
amministratore o liquidatore presso il Registro imprese. 
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo di legge.
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa (salvo diversi obblighi di legge). 
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a terzi
attraverso la consultazione del Registro delle imprese esclusivamente nei limiti e con le modalità previ-
ste dalla normativa vigente.
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, ag-
giornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a
Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it)
oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it).
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qua-
lora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.
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