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Cert O – PRATICHE VISTI  - AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI 

Pratica telematica richiesta visti – autorizzazioni  

Copie certificati 
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Cert O – PRATICHE VISTI  - AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI 

Dopo aver inserito n. rea o 

odi e fis ale dell i presa 
speditore, come per i 

ertifi ati d origi e va 
selezionato il tipo pratica 

(in questo caso RICHIESTA 

VISTI-AUTORIZZAZIONI – 

COPIE CERTIFICATO) 
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Cert O – PRATICHE VISTI  - AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI 

Estremi 

richiedente: 

obbligatorio 

ATTENZIONE: nel caso di richiesta copia 

certificato è consigliabile, nelle note richiesta 

inserire il numero del formulario per il quale 

si richiede la copia 
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Cert O – PRATICHE VISTI  - AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI 

• Cliccando su CONTINUA si prepara la pratica 

• Selezionando NUOVO MODELLO si procede con la creazione del 

nuovo modello 
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Cert O – PRATICHE VISTI  - AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI 

Allegare modello  che è 

stato scaricato e firmato 

(stessa procedura 

ertifi ati d origi e  

Dati speditore 

Selezionare tipo pratica 
Selezionare sportello di destinazione (ed 

eventuale sede distaccata) 
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Cert O – PRATICHE VISTI  - AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI 

Riepilogo pratica; 

cliccare su ALLEGA 

per aggiungere gli 

allegati 
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Cert O – PRATICHE VISTI  - AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI 

Obbligatorio almeno un allegato (nel caso di richiesta 

copia certificato allegare certificato scansionato in pdf o, 

se non disponibile, modello base xml) 

Obbligatorio almeno un allegato (nel caso di richiesta 

copia certificato allegare certificato scansionato in pdf o, 

se non disponibile, modello base xml) 
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Cert O – PRATICHE VISTI  - AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI 

) 

INVIARE PRATICA 

ALLA CAMERA DI 

COMMERCIO 

Lista allegati 

(modello base e 

altri allegati) 
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Cert O – PRATICHE VISTI  - AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI 

) 

NOTA BENE! 

Nel caso di richiesta copia 

certificato è importante 

allegare  copia del certificato 

scansionata o, se non 

disponibile, il file xml che 

contiene i dati del certficato 

stesso. 

 

Si raccomanda di seleziona 

nel codice documento  la 

scelta CERTFICATO per 

consentire al sistema di 

impostare il corretto 

importo 
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Cert O – PRATICHE VISTI  - AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI 

Inserire visti e 

legalizzazioni per 

i documenti 

presenti nella 

pratica 
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Cert O – PRATICHE VISTI  - AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI 

Nel caso di copia 

certificato, 

indicare il 

numero copie 

necessarie 
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Cert O  - Risultato invio pratica 

Pratica 

inviata! 


