Compendio dei documenti
atti allo svolgimento del Documento Unico
Come noto dal giorno 4 Maggio 2020 è diventato operativo il sistema del documento unico.
Alcune tipologie di pratiche hanno l’obbligo di essere presentate con il nuovo sistema, mini passaggi, radiazioni per esportazione e demolizioni, altre lo diverranno successivamente.
Sicuramente anche la velocità della produzione dei documenti (che attualmente vengono rilasciati in tempo reale) subirà rallentamenti a causa del laborioso invio che prevede il nuovo sistema.
Ora, per non creare disservizi e disagi, vi forniamo la documentazione idonea da far compilare e
firmare all’utenza, necessaria alla riuscita dell’emissione del Documento Unico.
Devono essere raccolti in sede di definizione contratto e essere forniti allo Studio per espletamento pratica i seguenti documenti:
1. Istanza unificata firmata al punto: FIRMA DEL DICHIARANTE
Nei casi in cui i soggetti dichiaranti siano più di uno (trasferimento di proprietà e radiazioni
per esportazione/demolizione a favore di più soggetti), l’istanza è sottoscritta dal solo soggetto le cui generalità sono riportate nella Sezione 1, che deve essere munito di delega da
parte di tutti gli altri soggetti interessati.
Nel caso di Prima Immatricolazione, l’istanza stessa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti acquirenti.
2. Autocertificazione indicante la residenza attuale dei richiedenti compilata e firmata.
3. Copia dei documenti d’identità, si raccomanda che le copie non vengano da foto su cellulari con sfondi improbabili, scuri o troppo chiari, devono essere fotocopiati da originale su
sfondo bianco con foto e documento completamente leggibile in tutte le parti per poter
essere scansionati ed inviati (potrebbe essere causa di ricusazione) è ammesso che la
scansione del documento pervenga nel nostro ufficio via mail ma deve sottostare agli
stessi criteri di leggibilità e almeno a 200 dpi.
4. Per le ditte copia visura C.C.I.A.A. se rilasciata da più di 3 mesi controfirmata per la veridicità dei dati, se ci sono discrepanze, autocertificazione compilata e firmata.
5. Eventuali altre autocertificazioni per agevolazioni fiscali Legge 104 o I.V.A. al 4% in base alla
tipologia.
Si allegano per facilitare il compito tutti i modelli richiesti.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.

