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Vi ricordiamo che le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono soggette ai controlli, e alle eventuali sanzioni, previste rispettivamente dagli artt. 71 e 76 del medesimo. 
Ai sensi del D.Lgs196/2003 La informiamo che i dati personali sopra riportati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati esclusivamente al fine dello svolgimento di ogni attività relativa al servizio e 
per l’invio di materiale informativo e promozionale dell’Ente.Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs 196/2003 si rimanda ai disposti di cui all’art. 7 stesso. Titolare dei dati è la C.C.I.A.A. di Verona. 
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ISTANZA PER LA CERTIFICAZIONE DEI POTERI DI FIRMA 

SU ATTI E DICHIARAZIONI A VALERE ALL’ESTERO IN CONFORMITA’ ALLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore) _____________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ iscritta alla CCIAA di Verona con il REA _______________________ 
preso atto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’art. 5 comma 5 del 
D.L. 145/2013, 

CHIEDE 
la certificazione del proprio potere di firma, in conformità alle informazioni contenute nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 
e seguenti del Codice Civile, sui seguenti atti e dichiarazioni, a valere all’estero: 

 Dichiarazione ai fini commerciali del ____/____/______ indirizzata a _____________________________________________ 

 Contratto del ____/____/______ stipulato con _______________________________________________________________ 

 Atto  del ____/____/______ finalizzato a ___________________________________________________________________ 

 Altro (specificare natura ed estremi del documento)___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
a tal fine, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 della medesima legge in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci e che la non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al rilascio del 
certificato ottenuto sulla base delle stesse, che i poteri per firmare i documenti di cui sopra sono stati conferiti formalmente al sottoscritto e 
risultano dagli atti societari depositati ed iscritti nel Registro delle Imprese. Inoltre, dichiara di essere consapevole che il visto rilasciato dalla 
Camera di Commercio non ha alcun valore di “autentica di firma” e che tale atto potrà essere fatto valere esclusivamente per l’estero.  
 

ALLEGA 
 nr. ______ copie del documento, firmato in originale, sulle quali viene richiesta la certificazione; 
 una copia del documento, firmato in originale, che sarà conservata agli atti dell’ufficio allegata alla presente istanza; 
 copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario. 

Timbro e firma 
Verona, ____/____/______  
 
 
 
 _________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PER CONTROLLO 
Si conferma che il documento presentato dall’impresa rientra nelle competenze assegnate alle Camere di Commercio ai sensi dall’articolo 2, 
comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’art. 5 comma 5 del D.L. 145/2013, come indicato nella nota 
Unioncamere n. 23571 del 16 ottobre 2014. 
Si conferma che i poteri di firma del sottoscrittore dei documenti in oggetto risultano formalmente attribuiti al medesimo e regolarmente iscritti nel 
Registro delle Imprese in data ____/____/______ prot. _____________ 
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