
ALLEGATO A “deleghe Operatore Economico” 

DATI OPERATORE ECONOMICO 
SOCIETA’/IMPRESA 
CF e P.IVA 
SEDE LEGALE 
SEDE OPERATIVA 
TELEFONO 
MAIL 

ATTO DI DELEGA 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………… CF ……………………………………….. 

Nella mia qualità di titolare / legale rappresentante dell’intestata società/impresa, OPERATORE ECONOMICO 
Delego 

Lo Studio …………………………………………………………. con sede in …………………………………………………………………………………… 
(di seguito anche Professionista) a predisporre tramite il servizio Fatturazione Elettronica P.A. la fattura elettronica da 
emettere alla Pubblica Amministrazione secondo dati ed indicazioni che mi impegno a fornire nella loro completezza 
e correttezza. 

Delego 
- “CGN PROFESSIONISTI E IMPRESE SRL”, con sede legale in Via Jacopo Linussio 1-PORDENONE, REA 73456, Partita Iva
e C.F. n.01393370935, in persona del suo Legale Rappresentate, ad apporre per mio conto sulle Fatture Elettroniche
predisposte dal Professionista con il Software Fatturazione Elettronica P.A., il riferimento temporale e firma
elettronica qualificata al fine garantirne l’attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l’integrità del contenuto.
- eWitness Italia S.r.l., soggetto accreditato al canale trasmissivo verso il Sistema di Interscambio, ad emettere per
mio conto le Fatture Elettroniche e note di credito predisposte dal Professionista con il Software Fatturazione
Elettronica P.A., trasmettendole, tramite il Sistema di Interscambio, alla Pubblica Amministrazione ricevente. Ciò in
ossequio alla normativa anche regolamentare vigente.

Delego 
- “CGN PROFESSIONISTI E IMPRESE SRL”, con sede legale in Via Jacopo Linussio 1-PORDENONE, REA 73456, Partita
Iva e C.F. n.01393370935 , in persona del suo Legale Rappresentate pro tempore ad effettuare e gestire la
conservazione delle fatture elettroniche (parcelle, note ecc.) emessi per mio conto verso la Pubblica
Amministrazione, nonché le relative comunicazioni e notifiche gestite tramite lo SDI, garantendo il rispetto dei
requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione e quanto previsto dal Manuale di
Conservazione di CGN

E nomino 
“CGN PROFESSIONISTI E IMPRESE SRL”, con sede legale in Via Jacopo Linussio 1-PORDENONE, REA 73456, Partita Iva 
e C.F. n.01393370935, in persona del suo Legale Rappresentate pro tempore quale Responsabile della Conservazione, 
delegando alla stessa ogni attività prevista dalle norme anche regolamentari vigenti in conformità al Manuale della 
Conservazione visto e accettato dal sottoscritto.  
Acconsento che CGN possa effettuare le attività sopra descritte per il tramite del proprio partner tecnico eWitness 
Italia S.r.l. e autorizzo sin d’ora CGN ad effettuare ogni ulteriore delega all’uopo necessaria anche ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 44 Comma 1 ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”, 
dell’art. 5 Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 e dell’art. 6 comma 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013. 
Dichiaro di essere a conoscenza che i documenti fiscali conservati si trovano presso il data center di eWitness Italia 
S.r.l. ubicato in Settimo Milanese (MI), via Darwin n. 85.

DATA       FIRMA DELL’OPERATORE ECONOMICO 

--------------------   ---------------------------------------------------- 

(documento da conservare a cura del Professionista, con obbligo di trasmissione in originale a CGN in caso di richiesta) 

Servizio in convenzione con CGN PROFESSIONISTI E IMPRESE SRL  
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