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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ACCETTAZIONE E CONTROLLO REGISTRO IMPRESE

Oggetto: La gestione del modello firme
nella versione Fedra 5.7 e 5.8

Nota informativa n. 4/2004

La versione aggiornata del Fedra 5.7 e del Fedra 5.8 (attualmente in collaudo), presentano
alcune importanti novità relativamente alla gestione del file Distinta e del file Modello firme.

A) In presenza di sole firme digitali, selezionare quale modalità di presentazione “Firma
Digitale”. In tale caso non viene generato il modello firme; il sistema provvede
automaticamente alla sola generazione della distinta e della visura a quadri in formato
PDF: su tale file devono essere apposte le firme digitali.

B) In caso di firme autografe, per ovviare a tutta una serie di problematiche di carattere
pratico, non selezionare quale modalità di presentazione “Firma Autografa”, ma “Firma
Digitale”. Si suggerisce, in questo caso, di stampare quindi un modello firme in bianco, di
farlo sottoscrivere autografamente da parte dei soggetti non muniti di smart card e di
riportarvi manualmente il codice pratica associato. Scannerizzare quanto ottenuto ed
allegare tale file (in formato pdf o tif) alla relativa pratica, compilando debitamente il
modello riepilogo, indicando nel campo “codice tipo documento” MFI (MODELLO FIRME
DISTINTA). Aggiungere un file separato contenente solo il documento di identità
scannerizzato dei soggetti che hanno apposto sul modello firme la loro firma autografa,
codificato nel modello riepilogo con il codice E20.
Si rammenta che sia il file distinta, sia il file contente il modello firme scannerizzato
devono essere firmati digitalmente almeno dall’intermediario o dal procuratore che
provvede alla presentazione della domanda.

C) Non devono essere più indicati i “titoli firma” (es. A per il soggetto obbligato, E per
l’intermediario). Il ruolo di tali soggetti, e la loro legittimazione alla firma, viene verificato
in sede istruttoria, sulla base delle risultanza della visura. Scompare di conseguenza la
relativa Legenda, ancora presente nella versione Fedra 5.6

Si allegano per maggiore chiarezza gli schemi riepilogativi.
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