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5.2.6 Tipo di pratica : Dichiarazione di Conferimento Delega (solo per Intermediari) 

Questo tipo di pratica è riservato a quei particolari Utenti che operano per conto delle Imprese nei confronti 
delle Camere di Commercio, i cosiddetti Intermediari. 
 

 

 

La pratica deve essere predisposta ed inviata dal soggetto delegato. 
Il delegato deve impostare le date di inizio e fine del conferimento della delega (vedi figura), coerentemente 
con quanto riportato in una dichiarazione di conferimento (cfr. pagina successiva), che va compilata e 
sottoscritta a cura del delegante, su carta intestata dell'Impresa, e obbligatoriamente allegata alla Pratica 
Telematica. 
 
L'invio di questa particolare Pratica Telematica consentirà all'Intermediario (l'Impresa delegata) di inoltrare 
alla Camera di Commercio, fino a scadenza della delega, tutte le istanze relative all'Impresa delegante, in 
particolare le richieste di emissione dei certificati di Origine. 
 
La delega verrà gestita informaticamente dal sistema; in assenza di specifica delega in essere ogni Pratica 
Telematica relativa ad un'Impresa verrà automaticamente respinta. 
Premendo il tasto Continua  il processo di predisposizione della Pratica proseguirà con la firma digitale del 
“Modello Base” (vedi paragrafo “Firma digitale del modello” ). 
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Si propone di seguito lo schema “tipo” di dichiarazione di conferimento delega, da compilare e, come detto, 
allegare in formato elettronico alla Pratica telematica: 
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5.2.7 Tipo di pratica : Dichiarazione di Revoca Delega (solo per Intermediari) 

Nel momento in cui il rapporto tra Delegante e Delegato venisse ad interrompersi, l'Intermediario è tenuto a 
darne comunicazione alla Camera di Commercio. 
 
L'Impresa Delegata deve pertanto trasmettere allo Sportello Telematico della Camera di Commercio questo 
tipo di Pratica: 

 

 
 

In questo caso l'utente dovrà impostare semplicemente la data di revoca della delega (vedi figura). 
 
Premendo il tasto Continua il processo di predisposizione della Pratica proseguirà con la firma digitale del 
“Modello Base” (vedi paragrafo “Firma digitale del modello” ). 

 



Certificati di origine 

 

 

  pag.38 / 58 

5.3 Firma digitale del Modello. 

Quando la compilazione del “Modello Base” (ovvero il contenuto informativo sostanziale della pratica) risulta 
completa e corretta, esso viene “tradotto” in un file XML.  
 

 
 

Il sistema proporrà la videata per effettuare il salvataggio del “Modello Base” (file XML); a questo punto, da 
un'altra finestra esterna all'applicazione, l'operatore potrà procedere a firmare digitalmente il file così 
generato, utilizzando il proprio dispositivo di firma ed il relativo software per apporre la firma. Il file firmato 
avrà come estensione .p7m 
 
Effettuata la firma digitale del file, il processo di predisposizione della pratica telematica potrà proseguire 
(pulsante Continua ) secondo quanto descritto nel successivo Cap. 6 . 
 
In alternativa l'utente si potrà dedicare alla predisposizione di un nuovo Modello Base, relativo cioè a una 
differente Pratica, cliccando sul pulsante  Nuovo modello. 
Oppure procedere con l’anteprima di stampa. 

 


