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ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A SINDACO 
N.B. Il modulo, individuale e sottoscrivibile da una sola persona, va firmato digitalmente dal sindaco allo scopo di dichiarare 

l’accettazione della nomina. 

Io sottoscritto (nome) _________________________________ (cognome) ______________________________ dichiaro 

di accettare l’incarico di sindaco a me attributo il ________________________ con deliberazione/decisione dei soci 

della società  __________________________________________________________. 

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 

 

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) e 
che ciascun amministratore nominato/confermato con lo stesso atto deliberativo/decisione dei soci sottoscriva 
digitalmente questo modello, da allegare alla domanda di iscrizione. 
Il modulo è individuale e sottoscrivibile da un solo amministratore/liquidatore. 

 

Io sottoscritto (nome) _________________________________ (cognome) ________________________________ 

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 

TARDIVO DEPOSITO PRATICHE REA E DOMICILIAZIONE PER LA NOTIFICA DEL VERBALE DI 

ACCERTAMENTO SANZIONATORIO 
 

Io sottoscritto (nome) __________________________________ (cognome) ____________________________________________  

DICHIARO 
di eleggere domicilio speciale presso l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata (PEC) indicato dal soggetto che 
provvede alla trasmissione telematica della denuncia REA della società 
_______________________________________________________________________ cui questo modello è allegato per la 
notifica dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative e di autorizzarlo a versare alla CCIAA di Milano Monza 
Brianza Lodi gli importi relativi alle sanzioni e spese a proprio carico riferiti alla pratica REA trasmessa. 

L’amministratore unico o il legale rappresentante che sottoscrive il presente modello elegge presso tale indirizzo PEC anche il 
domicilio speciale della società per i fini di cui sopra. Autorizza quindi colui che provvede alla trasmissione telematica a ricevere 
il verbale di accertamento della violazione REA destinato alla società, quale obbligato in solido, ed a corrispondere gli importi ivi 
richiesti.    

F.to digitalmente 
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