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Nella gestione dei procedimenti telematici si presenta con una certa frequenza la necessità di annullare
pratiche che presentano imperfezioni o semplicemente che sono state spedite per sbaglio. L'Ufficio peraltro
non può operare la soppressione di una domanda o denuncia trasmessa per via telematica senza prima avere
acquisito l’autorizzazione a procedere dai soggetti da cui essa proviene. Per facilitare e standardizzare la
procedura, il Conservatore ha emesso con ordine di servizio n. 8/2004 (ai sensi dell’art. 22 del Regolamento
Interno del Registro Imprese di Biella) un  modello per l’autorizzazione all’annullamento delle pratiche
trasmesse per errore (codifica sistema di gestione per la qualità ALT02).

1. Utilizzo e sottoscrizione. Il modello può essere usato sia per pratiche già protocollate sia per pratiche in
attesa di protocollazione (si verifica in questo caso l’ipotesi di cui all’art. 9 comma 4 Regolamento
Interno). Nella seconda ipotesi, l’autorizzazione all’annullamento può essere richiesta tanto dal
firmatario principale della pratica quanto dall’intermediario della trasmissione (soggetto che interviene
nel procedimento a suggello della procedura di preparazione della pratica e della sua spedizione
telematica; in genere si tratta dell’operatore professionale cui è intestato l’accesso al sistema Telemaco),
mentre nella prima il modello dovrà per forza essere intestato firmatario principale.

2. Compilazione, sottoscrizione e produzione in forma elettronica. Il modello è disponibile sul sito www.
bi.camcom.it (pagina Registro Imprese/Moduli e convenzioni/Modelli del Registro Imprese di Biella).
La sottoscrizione può essere apposta con firma autografa o digitale, il documento deve essere
scannerizzato e l’immagine digitale così ottenuta deve comunque essere sottoscritto digitalmente (per
gli effetti di cui all’art. 43 comma 6 del DPR 445/2000, come spiegato dall’art. 10 comma 3 del
Regolamento Interno).

Le operazioni da compiere sono dunque:

a. in caso di firma autografa: compilazione - sottoscrizione autografa dell’intestatario del modello -
scansione - firma digitale di un intermediario non qualificato. Non è richiesta l’allegazione di una
copia del documento di riconoscimento;

b. in caso di firma digitale: compilazione - scansione - sottoscrizione digitale dell’intestatario del
modello.

3. Trasmissione. Quando la pratica è già protocollata, il modello può essere inserito, tramite la funzione di
Gestione correzioni in Telemaco, direttamente come allegato alla pratica da annullare cui si riferisce. In ogni
caso, è anche ammessa la trasmissione per posta elettronica all’indirizzo registro.imprese@bi.camcom.it.
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato dalla
Camera di Commercio di Biella ai sensi degli artt. 6, 8, 9, 10, 22, 25 e 62 del
DPR 445/2000, dell'art. 15 comma 6 del Regolamento Interno del Registro
Imprese di Biella (Deliberazione Consiglio CCIAA Biella n. 28 del 28/11/2001)
e della Determinazione del Segretario Generale n. 131 del 31.03.2003. Può
essere riprodotto e rilasciato in formato cartaceo secondo le disposizioni dell'art.
20 comma 1 del DPR 445/2000, a cura della Camera di Commercio di Biella.
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