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Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
74TOO TARANTO
(c.a. Cosimo Buonomo)

7 marzo 2OOT è stato richiesto
incaricato ai sensi dell'art. 31 ,
di sottoscrivere digitalmente le

quanto emerge dalla combinata
2005 e n. 1657 del 13 febbraio

Via Sallust iana, 53 - O0187 Roma
Ufficio 84

Tel. 0647055304 Fax 06483691

OGGBTTO: richiesta chiarimenti denunce REA.

Con messaggio di posta elettronica datato
parere circa la possibilità, per il professionista
comma 2-quinquies, della legge n. 34O del 2000,
denunce REA per conto delf impresa.

A tale proposito, non si puÒ che rinviare a
lettura dei pareri prot. n. IO725 del 28 novembre
2OO7 di questa Amministrazione, ovverosia:

- che la presentazione delle denunce in questione rientra nel campo di applicazíor
dell 'art. 31, comma 2, della legge n. 34O del 2000, salvo il caso delle impres
individuali e dei soggetti tenuti alla sola iscrizione nel REA medesimo;

- che le denunce di cui al punto precedente debbono essere presentate per vi
telematica o su supporto informatico, con sottoscrtzíone digitale degli obbligati
legittimati;

- che la sottoscrizíone con firma digitale degli obbligati o dei legittimati di cui i
punto precedente non può essere sostituita dalla sottoscrizione digitale apposta di
professionista incaricato ai sensi dell 'art. 31, comma 2-quinquies, della legge n. 34
del 2000, in quanto la norma in ultimo citata riguarda esclusivamente l
sottoscrízíone di domande di iscrizione o di deposito di determinate tipologie di at
nel registro delle imprese, non, quindi, la sottoscrizione di denunce al REA.

IL DIRETTORE GENERALE
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