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AGGIORNATO AL 3 MAGGIO 2012

Trasferimento Quote
Trasferimento Quote è il nuovo software per la gestione integrata della pratica di Trasferimento Quote di società a responsabilità limitata curate da Commercialisti. Il programma guida l’utente passo passo in tutta la pratica, dalla redazione
dell’Atto alla compilazione della modulistica, fino all’invio telematico per il deposito al Registro Imprese. Gli adempimenti
da svolgere possono essere suddivisi come segue:

° Definizione dei Soggetti Contraenti
° Redazione / Acquisizione / Conversione dell’Atto
° Apposizione della Firma e della Marca Temporale
° Separazione della Marca Temporale dall’Atto Firmato
° Lettera di Incarico delle Parti all’Intermediario
° Registrazione Telematica dell’Atto
° Acquisizione del File della Ricevuta restituito dall’Agenzia delle Entrate
° Compilazione del Modello S (Registro Imprese 6.6.0)
° Compilazione, creazione e trasmissione della pratica di Comunicazione Unica d’Impresa
Il software permette inoltre di compilare e stampare la lettera di incarico agli intermediari abilitati.
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1. Configurazione dell’Invio Telematico
Configurazione: la prima opzione permette di mantenere uniche le impostazioni per tutti gli utenti configurati
e che verranno configurati. La seconda opzione, invece, permette di salvare delle impostazioni personalizzate
per singolo utente. Programma per la Firma Digitale con
Smart Card / CNS: permette di selezionare il programma

di firma installato in locale o in rete (per esempio DiKe,
DiKe Pro) per la firma con Smart Card o CNS. Programma per la Firma Digitale con Business Key: permette di
selezionare il programma di firma presente nella chiave
USB collegata al pc. Directory di archiviazione Pratiche
Registro Imprese: permette di impostare la directory dove
andranno salvate le pratiche del modello Registro Imprese. Il pulsante “Default” carica in automatico il percorso
C:\Prtele\Dati.
Utilizza Proxy SSL: il Client
per la trasmissione tramite
Web Service delle pratiche
di Comunicazione Unica
permette di supportare anche i proxy, garantendo così
la possibilità di trasmettere
le pratiche anche a quegli
utenti che avessero dotato la propria Rete aziendale (LAN) di un proxy, senza
dover modificare la configurazione di quest’ultimo. Il
Client di norma è in grado
di determinare autonomamente la configurazione
del proxy: se ciò non fosse
possibile e la trasmissione
venisse comunque bloccata, specificare manualmente
nell’apposita sezione i parametri necessari per l’accesso al proxy.

2. Riepilogo Atti
La schermata riepiloga tutti gli Atti che sono stati redatti. E’
possibile ricercarli in base a determinati parametri di ricerca
presenti nella finestra: per Codice Atto, per società, per Cedente, per Acquirente. Andando a selezionare Nuovo Atto

oppure Apri si aprirà una finestra per l’indicazione del Codice dell’Atto e un’eventuale descrizione utile per riconoscerlo
successivamente.
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Gestione Guidata degli Adempimenti
Il programma Trasferimento Quote è in buona parte collegato all’Anagrafica Unica, prima di procedere con la compilazione
dei vari Adempimenti, è necessario accertarsi che in Archivio Ditte siano inserite più informazioni possibili per ogni singola
Società interessata.
Se l’Anagrafica non risulta completa, sarete costretti ad integrarla in seguito per riuscire a compilare la procedura Trasferimento Quote in tutte le sue parti. Il software prevede una gestione guidata degli Adempimenti da svolgere divisi per fasi specifiche.
In questa finestra, accanto ad ogni descrizione, è presente il pulsante
che permette, a seconda dell’Adempimento,
l’Apertura, la Stampa ed il settaggio dello Stato (da NON Definitivo a Definitivo e viceversa).
Nella terza colonna sarà possibile vedere in ogni momento lo stato della pratica:
Adempimento NON Definitivo
Adempimento Definitivo. In questo caso, la riga corrispondente verrà colorata di azzurro. Ogni volta che una voce viene
resa definitiva, si abiliteranno i pulsanti relativi all’Adempimento successivo da effettuare.
E’ inoltre presente una sezione Utility con: - Richiesta Smart Card - Richiesta di Abilitazione al Servizio
Entratel - Validatore PDF/A.

Richiesta Smart Card
Validatore PDF
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Flusso Operativo
Essendo il modello di Trasferimento Quote in buona
parte collegato all’Anagrafica Unica, prima di procedere
con la compilazione dei vari Adempimenti, è necessario
accertarsi che in Archivio Ditte siano inserite più informazioni possibili per ogni singola Società interessata.
Se l’Anagrafica non risulta completa, sarete costretti ad
integrarla in seguito per riuscire a compilare la procedura Trasferimento Quote in tutte le sue parti.
FLUSSO OPERATIVO
1. Definizione delle parti presenti nell’Atto:
Società oggetto del Trasferimento, Soggetti Cedenti e
Acquirenti
2. Redazione dell’Atto con successiva conversione in
formato PDF/A

delle parti all’Intermediario
6. Creazione del File telematico da trasmettere
all’Agenzia delle Entrate tramite il software Entratel*.
Per l’assolvimento di questo adempimento l’intermediario deve essere provvisto di abilitazione al servizio
telematico ENTRATEL, in caso contrario è necessario
presentare apposita domanda all’ufficio territoriale
competente utilizzando l’utility Richiesta di Abilitazione
al Servizio Telematico Entratel
7. Acquisizione del File della Ricevuta restituito
dall’Agenzia delle Entrate
8. Compilazione e Creazione della Pratica Telematica
del Modello S (Registro Imprese 6.6.0)
9. Compilazione, creazione e trasmissione della pratica
di Comunicazione Unica d’Impresa (art. 9 del D.L.
7/2007)

3. Firma dell’Atto ed apposizione della Marca Temporale
4. Separazione della Marca Temporale dal file firmato
per la registrazione dell’Atto all’Agenzia delle Entrate
* di prossima realizzazione

5. Redazione e stampa laser della Lettera di Incarico
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Di seguito vengono descritte dettagliatamente le principali caratteristiche del software:
La prima schermata che il programma propone, contiene tutte le informazioni relative ai Soggetti che prendono
parte all’Atto e tutti i Trasferimenti oggetto dell’Atto inoltre con l’introduzione dell’obbligo di registrazione
telematica è necessario compilare tutte le informazioni relative alla registrazione stessa.
Vediamo ora nello specifico ogni sezione presente nella schermata.

Soggetti Contraenti
Società:
Le informazioni possono solo essere importate dall’Archivio
Ditte grazie ai pulsantii
posti accanto al campo
Denominazione; il primo pulsante permette una ricerca tramite filtri delle Ditte presenti in Archivio, il secondo, invece,

presentata la lista completa dei nominativi inseriti nello stesso Archivio Ditte. Tutti i campi presenti nella pagina non possono essere modificati manualmente: per variare le informazioni inserite è necessario modificare direttamente in Archivio
e, successivamente, andare a reimportare nell’Atto lo stesso
nominativo.

Intermediario:

un nominativo dall’apposito menù a tendina posto sotto la
dicitura Cod. Fisc. Intermediario. Tutte le informazioni possono comunque essere cancellate o modificate dall’Utente
in qualsiasi momento.

Dati per il Pagamento (utili per la Registrazio-

zione per via telematica degli atti di trasferimento e contestualmente ad essa il pagamento delle imposte dovute
nonché di eventuali interessi e sanzioni, mediante addebito
su proprio conto corrente.

Compilare tutti i campi relativi all’Intermediario abilitato.
I campi possono essere importati direttamente dall’Archivio grazie al pulsante Importa Dati, oppure selezionando

ne Telematica dell’Atto) :

L’intermediario abilitato è obbligato a chiedere la registra-
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Trasferimenti:

Inserire tutti i Trasferimenti, i Soggetti Contraenti e Cedenti
previsti dall’Atto. Per inserire una nuova voce, cliccare sul
pulsante Aggiungi: verrà calcolato in automatico il Nr. Trasferimento. Indicarne quindi il Tipo, selezionando un valore

dall’apposito menù a tendina, l’Importo Nominale e Versato. Una volta salvati i dati, procedere con l’inserimento dei
soggetti Cedenti ed Acquirenti collegati. Anche in questo
caso, per inserire i nominativi, è necessario selezionare il
pulsante Aggiungi.
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Dati del Cedente:
Tutte le informazioni possono essere importate dall’Elenco
Soci tramite relativo pulsante e possono essere
modificate dall’Utente in ogni momento. La videata sarà
diversa a seconda del tipo: se persona fisica o se
persona giuridica. In ogni caso dovranno essere specificati

Dati dell’Acquirente:
Tutte le informazioni possono essere importate o dall’Elenco
Soci oppure dai pulsanti
che importano i dati direttamente dall’Archivio Ditte. Anche in questo caso la visualizzazione sarà differente a seconda del tipo di soggetto. Indicare,
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la Frazione di Quota e il Tipo Diritto.
Se il soggetto è una persona fisica e ha un rappresentante
barrare la casella Rappresentato da, premere il tasto relativo e compilare i dati richiesti. In caso di Regime Patrimoniale di comunione dei beni barrare la relativa casella. Un Trasferimento può avere più Cedenti collegati. La lista di tutti i
nominativi è visualizzabile nella pagina “Elenco Cedenti”.

inoltre, il Corrispettivo, la Frazione di Quota e il Tipo Diritto.
Se il soggetto è una persona fisica e ha un rappresentante
barrare la casella Rappresentato da, premere il tasto relativo
e compilare i dati richiesti. In caso di Regime Patrimoniale di
comunione dei beni barrare la relativa casella. Un Trasferimento può avere più Acquirenti collegati. La lista di tutti i nominativi
è visualizzabile nella pagina “Elenco Acquirenti”.

Vincoli / Note sul Trasferimento:
Va compilata nel caso in cui ci siano particolari annotazioni da specificare per il Trasferimento stesso.

Dati del Negozio (utili per la Registrazione Telematica dell’Atto)
Sezione dedicata ai dati per il pagamento delle imposte.

Elenco Trasferimenti:
Contiene il riepilogo di tutti i Trasferimenti inseriti nell’Atto.
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Dati Generali:
Nella pagina viene riportato il Codice dell’Atto specificato in
fase di creazione della pratica. Indicare il Luogo e la Data di
stipula dell’Atto, l’ufficio

dell’Agenzia delle Entrate dove effettuare la registrazione e
l’ufficio CCIAA per la comunicazione al Registro Imprese.

Redazione/Acquisizione/Conversione dell’Atto
Selezionando Acquisizione/Conversione da file esterno
PDF/À possibile acquisire un file esterno contenente un
atto. Premere il pulsante Sfoglia e selezionare il file desiderato. La conversione in formato PDF/A avverrà automa-
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ticamente. Selezionando Redazione dell’Atto in formato
PDF/A verrà avviato un applicativo che permette di gestire
la redazione dell’atto. La schermata appare divisa in tre
sezioni principali:

Anteprima Stampa - Genera PDF/A
Il programma propone un modello di atto precompilato con importazione automatica dei dati inseriti nella
schermata dei Soggetti Contraenti, inoltre è possibile utilizzare modelli di atti personalizzati in precedenza salvati.

Gestione Documento
La schermata appare divisa in tre sezioni principali:
Selezione di un Modello predefinito: il programma propone
un modello di atto precompilato con importazione automatica dei dati inseriti nella schermata dei Soggetti Contraenti,
inoltre è possibile utilizzare modelli di atti personalizzati in
precedenza salvati.
Gestione documento: questa sezione racchiude tutti gli
strumenti necessari per scrivere un atto. Il pulsante Elenco
Campi permette di accedere ai dati inseriti nella schermata
dei Soggetti Contraenti consentendo l’eventuale importazione nel documento tramite un apposito identificativo.

DATI ACQUIRENTE
Contiene i dati solitamente inseriti nella sezione PARTE ACQUIRENTE di un atto: dati anagrafici, residenza, eventuale
soggetto coniugato, nel caso di persone fisiche oppure denominazione, sede legale, codice fiscale, eventuale nr. REA
e nr. iscrizione al Registro Imprese, dati anagrafici del legale
rappresentante, nel caso di persone giuridi che. Inserendo
nel documento questo identificativo verranno riportati automaticamente i dati sopra citati di tutti gli acquirenti coinvolti
nell’atto.

Di seguito sono riportati gli identificativi principali:

DATI TRASFERIMENTO
Contiene i dati dettagliati del trasferimento. Inserendo nel
documento questo
identificativo verranno riportati automaticamente i dati sopra
citati di tutti i trasferimenti dell’atto.

DATI DELLA SOCIETÀ
Contiene i dati della società oggetto del trasferimento possibilità di scelta per singolo dato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Contiene i dati solitamente inseriti nella sezione QUOTE DI
PARTECIPAZIONE di un atto

DATI DELL’INTERMEDIARIO
Contiene i dati dell’Intermediario incaricato - possibilità di
scelta per singolo dato.

TOTALE CORRISPETTIVO
Contiene importi complessivi del CORRISPETTIVO per ogni
trasferimento.

DATI GENERALI DELL’ATTO
Contiene i dati generali dell’atto - possibilità di scelta per
singolo dato.
DATI CEDENTE
Contiene i dati solitamente inseriti nella sezione PARTE
CEDENTE di un atto: dati
anagrafici, residenza, eventuale soggetto coniugato, nel
caso di persone fisiche oppure denominazione,
sede legale, codice fiscale, eventuale nr. REA e nr. iscrizione al Registro Imprese, dati anagrafici del
legale rappresentante, nel caso di persone giuridiche. Inserendo nel documento questo identificativo
verranno riportati automaticamente i dati
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Apposizione della Firma e della Marca Temporale
La schermata permette di firmare digitalmente l’Atto e di
apporne la Marca Temporale.
Selezionare il file dell’Atto tra i seguenti formati:
PDF/A: Con estensione PDF, nel caso in cui la Firma Digitale non sia ancora stata apposta
TIF: Atto cartaceo scannerizzato
P7M: Documento con Firma Digitale apposta
M7M: Documento con Marca Temporale apposta

Nella sezione “Elenco Soggetti Firmatari” vengono visualizzati tutti i nominativi dei Cedenti e degli Acquirenti inseriti
nell’Atto. Per ogni soggetto, è possibile apporre la Firma
Digitale utilizzando il pulsante Firma. Rispondendo si al
messaggio visualizzato, verrà aperto il programma di firma
associato. Alla conclusione verrà barrata la casella “Firma”
presente nella riga del soggetto selezionato.

Separazione della Marca Temporale dall’Atto Firmato
In questa finestra è possibile separare la Marca Temporale
dal file firmato per la registrazione dell’Atto all’Agenzia delle
Entrate.Cliccando sul pulsante Separa Marca verrà aperto il

11

programma di firma associato. Conclusa l’operazione, nella
schermata verranno visualizzati due files, uno in formato
P7M e l’altro in formato TSR.

Lettera di Incarico delle Parti all’Intermediario
Questa funzione permette la redazione e la stampa laser
della Lettera di Incarico delle parti all’Intermediario, inoltre
con l’introduzione dell’obbligo di registrazione da parte
dell’intermediario, per allegare questo documento e inviarlo
all’Agenzia delle Entrate è necessario generare il file in formato PDF/A ed apporre su di esso la Firma Digitale.
Nella finestra è presente il pulsante Lettera Precompilata
che permette di importare in automatico il testo compi-

lato in tutte le sue parti, in base alle informazioni inserite
nell’Adempimento Soggetti Contraenti. Il testo può essere
comunque variato in qualsiasi momento a discrezione
dell’Utente. Per generare il file della lettera in formato
PDF/A premere il pulsante Genera PDF/A. Per apporre la
Firma Digitale entrare nella sezione Firma Digitale e Marca
Temporale.

Registrazione Telematica dell’Atto
Gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
obbligati, ai sensi dell’articolo 16, comma 10-bis, del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a chiedere
la registrazione, per via telematica, degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all’articolo 36, comma 1-bis,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché
a disporre il pagamento telematico delle relative imposte
autoliquidate. Prima di procedere alla creazione del File Telematico compilare tutti i dati relativi alla registrazione nella
schermata Soggetti Contraenti.

Acquisizione del Documento Digitalizzato
restituito dall’Agenzia delle Entrate
In questa finestra è necessario selezionare il file della ricevuta restituito dall’Agenzia delle Entrate e indicare la data di ricezione.
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Compilazione del Modello S TELEMATICO
(Registro Imprese 6.6.0 e successive versioni)

Il modulo, collegato ai Soggetti Contraenti dell’Atto di
Trasferimento Quote, permette di prelevare i dati già inseriti
nell’Atto e di importarli nella pratica.

* intestazione fiduciaria
* l’iscrizione del pignoramento di quota di s.r.l.
* l’iscrizione del sequestro di quota di s.r.l.

AVVERTENZE GENERALI
Il modulo è assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le
esenzioni previste dalla legge. E’ importante notare che in
ogni modello vengono evidenziati in giallo i campi obbligatori dei riquadri selezionati.
Se i campi in giallo vengono omessi la pratica viene ugualmente esportata ma non verrà accettata. Sono anche
presenti all’interno del modello dei pulsanti “Nota” che permettono di visualizzare le note di compilazione del modello
originale.

Se per effetto dell’atto di trasferimento di quote, la s.r.l.
diventa unipersonale o da unipersonale diventa pluripersonale, deve essere depositata, a cura degli amministratori, la
dichiarazione di cui all’art. 2470 quarto comma del codice
civile tramite modulo S2 entro 30 giorni dall’iscrizione nel
libro soci dell’atto di trasferimento delle quote medesime.
Caratteristiche della quota

SOGGETTI UTILIZZATORI DEL MODELLO
S.r.l., anche unipersonali, e società consortili a responsabilità limitata.
FINALITÀ DEL MODELLO
Il modulo va utilizzato per l’iscrizione nel registro imprese
degli atti di:
* trasferimento della proprietà di quota di s.r.l.,
*costituzione, modificazione, estinzione del diritto di usufrutto (e correlativamente della nuda proprietà) di quota di s.r.l.
* costituzione, modificazione, estinzione del diritto di pegno
di quota di s.r.l.
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Ai sensi degli articoli 2463 e 2464, ciascun socio è titolare
di una unica quota che deve essere espressa indicando il
valore nominale. A differenza delle azioni, le quote possono
essere di diverso ammontare tra i soci. La quota va indicata
– per ciascun socio – al valore nominale (ad es. il socio A è
titolare di una quota di Euro 5.166, il socio B di una quota
di Euro 3.620, il socio C di una quota di Euro 1.550).
Non è ammessa, salvo il caso della contitolarità, l’indicazione delle quote con una frazione sul capitale sociale.
Nel caso in cui siano conferiti beni o servizi o prestazioni
d’opera deve essere indicata la tipologia del conferimento
nonché il valore dello stesso.
UFFICIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DEL MODULO
E’ quello della sede legale della s.r.l.

Compilazione della Comunicazione Unica
Con l’entrata in vigore della Comunicazione Unica, tutte
le pratiche del Registro Imprese (tranne quelle di bilancio),
devono essere trasmesse tramite una denuncia di comunicazione unica.
Il modulo proposto permette di compilare la distinta della
Comunicazione Unica, generare il file ed effettuare l’invio
dell’intera pratica.
Nel modulo viene allegata automaticamente la pratica del
Registro Imprese (Modello S) creata precedentemente.
Alcuni campi obbligatori vengono prelevati dalla sezione
Soggetti Contraenti mentre altri, come l’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’azienda, è necessario compilarli in
fase di predisposizione della distinta.

Per trasmettere la pratica è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso (utente e password) che
verranno chieste nel momento di connessione con il portale
di InfoCamere. Si precisa che questi dati vengono forniti
direttamente da InfoCamere.
Per coloro che non avessero utente e password forniti
direttamente da InfoCamere, possono accedere al portale
del loro gestore, entrare nella sezione di spedizione pratiche
Telemaco e richiedere l’invio della “frase segreta” che andrà
a sostituire la password.
La “frase segreta” permette inoltre, sia agli utenti diretti di
InfoCamere sia agli altri, di effettuare gli invii 24 ore su 24.
Una volta premuto il pulsante “Invia”, il programma chiederà 3 volte l’utente e la password (due volte per il controllo
del file e la terza per l’invio effettivo), la Pratica verrà quindi
definitivamente trasmessa; una email da parte dell’ente
destinatario comunicherà l’esito della spedizione.

Una volta terminato di compilare tutti i campi obbligatori
della pratica, salvarla ed uscire dal modulo. Per proseguire
con il flusso di creazione/trasmissione rendere DEFINITIVA
la Pratica.
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Richiesta Abilitazione al Servizio Telematico
Entratel
Il programma, collegato all’Archivio Ditte, permette di
prelevare i dati già inseriti in anagrafica e di importarli nella
pratica, completarla ed eseguire la stampa Laser. Nella
Sezione 1 è necessario specificare i Dati Generali, i Dati
del Richiedente, Completare la Dichiarazione Sostitutiva

dell’atto di Notorietà, i Dati del Delegato alla registrazione
telematica dei contratti di locazione e affitto
di beni immobili. Nella Sezione 2 procedere barrando i
requisiti soggettivi. Nella Sezione 3 vanno specificati i documenti allegati alla Richiesta.

Richiesta Smart Card
Il programma dà la possibilità all’utente di compilare il modello relativo alla Richiesta della Smart Card necessaria per
firmare gli Atti. Deve essere compilata inserendo i dati relativi
al soggetto richiedente.
SEZIONE 1
In questa sezione devono essere inseriti i dati del soggetto
a cui dovrà essere emesso il dispositivo digitale, dati che
sono obbligatori ai fini del rilascio della Smart Card.
DATI OBBLIGATORI
Premendo il pulsante “Importa Dati” si possono importare
i dati anagrafici (cognome, nome, residenza, indirizzo di
posta elettronica, telefono e fax del richiedente) precedentemente caricati nell’anagrafica in Archivio Ditte, rispettivamente:
del Titolare nel caso di una Ditta Individuale o di un Privato; del Legale Rappresentante e dei Soci nel caso di una
Società. I dati da inserire nei campi dedicati al Documento
di Riconoscimento non sono importabili, andranno quindi
inseriti manualmente.
DATI FACOLTATIVI \ ULTERIORI
Nella seconda parte ci sono i dati riguardanti la CCIAA e sul
Domicilio per eventuali comunicazioni RRC. In questa sezione l’Incaricato dovrà inserire il Codice di Busta di Revoca
(RRC) che si trova all’interno della Cartellina “InfoCert”.
RICHIESTA DI CERTIFICATO
In questa sezione inserire i dati dell’incaricato della Registrazione e del richiedente la Smart Card.
Per importare automaticamente i dati dell’Incaricato, bisognerà inserirli nell’apposita sezione Configura I.R., una volta
salvati il programma li riproporrà per ogni nuova richiesta.
INCARICATO DELLA REGISTRAZIONE
Per poter configurare l’I.R. è sufficiente cliccare sul pulsante
“Configura IR” e inserire i dati relativi.

ATTIVITA’ E’ l’area dove vengono riportati i dati sull’attività
principale e il dispositivo di firma richiesto.
INFORMATIVA PRIVACY
(solo per Carta Nazionale Servizi)
E’ l’area dove vengono riportate le informative sulla privacy
e dove selezionare la volontà di prestare o meno il consenso
al trattamento dei dati personali. Il parametro di default è
“Presta il consenso”, pertanto qualora non fosse visitata tale
area il modello riporterà tutte le selezioni con tale parametro.
CONFIGURA INCARICATO DELLA REGISTRAZIONE
Incaricato - Dati Anagrafici
E’ l’area dedicata all’inserimento di uno o più incaricati della
registrazione. I dati memorizzati potranno essere richiamati
all’interno della Richiesta di Registrazione e Certificazione
(vedi sez. Incaricato alla Registrazione). Incaricato - Intestazione.
L’intestazione riportata nella stampa delle richieste può essere “Standard” riportante cioè il logo di InfoCert con l’unica
possibilità di personalizzare il riferimento all’Ufficio di Registrazione oppure “Personalizzata” senza il logo di InfoCert
e con una riga dove specificare il testo che verrà riportato
nella stampa delle richieste. Incaricato - Invio Telematico
E’ l’area dedicata alla configurazione dei parametri necessari per abilitare l’invio telematico delle richieste. Selezionando il riquadro verrà richiesto lo “user RAO” che abiliterà la
ricezione del file nei sistemi informativi di InfoCert. Lo “user
RAO” deve essere fornito dall’Ufficio di Registrazione che
emetterà la smart card. Elenco Incaricati
Visualizza l’elenco di tutti gli Incaricati della Registrazione
inseriti.
ELENCO
Visualizza l’elenco di tutti i richiedenti la Smart Card associati a quella Ditta.

Validatore PDF/A
Selezionando questa utility, il programma aprirà una pagina internet che permetterà all’utente di controllare se file PDF/A è
conforme alle specifiche.
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