
Delega per la sottoscrizione digitale e/o l'invio telematico e la conservazione sostitutiva
Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

 Ai sensi della vigente normativa il sottoscritto 

Cognome e Nome 
Codice Fiscale 

in qualità di: 

Altro..................................................................  della: 

Denominazione 
Identificativo fiscale ai fini IVA (Partita Iva) 
Regime Fiscale1 

Indirizzo 
CAP 
Comune 
Provincia 
Nazione 

dichiara di conferire a: 

di conferire di conferire a                    con sede in                   , Via ,iscritta nel Registro delle Imprese 
della CCIAA di                        R.E.A.                     , codice fiscale e p. IVA n.
e ad Arancia ICT srl, con sede in Palermo, Via Resuttana Colli 360, iscritta nel Registro delle Imprese della 
CCIAA di Palermo R.E.A. 268766, codice fiscale e p. IVA n. 05653800820 

PROCURA SPECIALE ai sensi della vigente normativa (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dal DPR 160/2010) per conservazione digitale delle fatture elettroniche

Si autorizza  il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

Data 

Firma autografa   
Allegare copia scansionata di documento di identità 

1 Indicare uno dei seguenti
RF01 Ordinario; 
RF02 Contribuenti minimi (art. 1, c.96-117, L. 244/2007); 
RF03 Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/2000); 
RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972); 
RF05 Vendita sali e tabacchi (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972); 
RF06 Commercio dei fiammiferi (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972); 
RF07 Editoria (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972); 
RF08 Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972); 
RF09 Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972); 
RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (art. 74, c.6, D.P.R. 633/1972); 
RF11 Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. 633/1972);
RF12 Agriturismo (art. 5, c.2, L. 413/1991);
RF13 Vendite a domicilio (art. 25-bis, c.6, D.P.R. 600/1973);
RF14 Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. 41/1995);
RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. 41/1995);
RF16 IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972);
RF17 IVA per cassa soggetti con volume d’affari inferiore a € 200.000 (art. 7, D.L. 185/2008);
RF18 Altro

Da compilare preferibilmente su PC usando 
Acrobat Reader (o simili), facendo click negli 
spazi appositi, poi stampare, firmare, 
scansionare e inviare via PEC

Legale rappresentante 
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