
 
 

ISTRUZIONI  

 
 

STEP 1 

Compilare il file “Master lista IR.xlsx” allegato alla presente comunicazione, 

che dovrà contenere il nominativo del richiedente e i nominativi di eventuali 

dipendenti/collaboratori, ed inviarla a rao@ptpo.camcom.it per gli IR 

operanti in Provincia di Prato e a firma.digitale@ptpo.camcom.it per gli IR 

operanti in Provincia di Pistoia entro il 05/03/2021 contestualmente al 

modulo di adesione di cui allo step 2. E’ necessaria per attivare il corso e-

learning/test abilitante che deve essere superato entro il 19/03/2021, e poi ogni 

anno, per accedere alla piattaforma. 

L’attività è inderogabile ed indispensabile per poter accedere dal 19 marzo 2021 alla 

piattaforma per il riconoscimento dei clienti. 

STEP 2 

Scegliere il modulo di adesione 

1) Per abilitare come IR esclusivamente il titolare dello studio scegliere “MODULO 

DI ADESIONE  IR PERSONA FISICA” 

2) Per abilitare come IR oltre al titolare dello studio/società anche 

dipendenti/collaboratori scegliere “MODULO DI ADESIONE IR PERSONA 

GIURIDICA” 

STEP 3 

Compilare il modulo di adesione 

N.B. All’interno del “MODULO DI ADESIONE IR PERSONA GIURIDICA” è 

necessario compilare anche la sezione “Scheda-INCARICATI ALLA 

REGISTRAZIONE-I.R.” sia con i dati del richiedente (titolare o rappresentante 

legale) che dei dipendenti/collaboratori da abilitare. 

STEP 4 

Trasformare in formato “pdf” il file del modulo di adesione 

Questo passaggio è propedeutico all’apposizione delle firme sul modulo di adesione 

STEP 5 

Firmare digitalmente il modulo di adesione in formato “pades” visibile, ciascuno 

nei propri campi. 

N.B. Sia il richiedente che ciascun dipendente/collaboratore firma in “pades” la 

“Scheda-INCARICATI ALLA REGISTRAZIONE-I.R.” (ciascuno nel campo 

FIRMA del proprio riquadro) e gli altri campi del modulo di adesione loro dedicati. 

Il modulo di adesione  non verrà accettato in caso di firme non apposte digitalmente in 

formato “pades” visibile. Consultare la Guida alla firma Pades-Bes presente sul sito. 

STEP 6 

Allegare il/i documento/i di identità ed inviare il modulo di adesione via email a 

cciaa@pec.ptpo.camcom.it specificando nell’oggetto MODULO ADESIONE IR più 

SIGLA PROVINCIA, dove per sigla provincia si intende quella dell’ubicazione/sede 

del richiedente (studio professionale, società, ecc.). 

ATTENZIONE  La procedura deve essere portata a termine entro il 5 marzo 2021 

mailto:cciaa@pec.ptpo.camcom.it

