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Come compilare il modulo PDF 
 

Il modulo PDF della Richiesta di Attivazione per Imprese tramite Notai può essere compilato in 
elettronico con Adobe Reader. 

Per visualizzare meglio i campi da compilare si può usare la funzionalità “Evidenzia Campi”. 

La visualizzazione del documento dipende comunque dalla versione di Adobe Reader installata 
sulla postazione del Notaio. 

La figura di seguito (versione 8.0) è a titolo esemplificativo e in rosso sono evidenziati i campi 
obbligatori. 
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Per compilare il modulo, cliccare con il mouse nel campo da compilare e inserire i dati richiesti. 
Procedere nello stesso modo per ciascun campo obbligatorio. 

E’ necessario compilare tutti i campi obbligatori e inserire nella seconda pagina nome e cognome 
del Notaio sottoscrittore, data e luogo della firma. 

 

A questo punto è necessario applicare con il certificato qualificato la prima firma digitale. 

Attenzione, una volta applicata la firma non sarà più possibile modificare i campi precedenti. 

Le uniche azioni possibili successivamente alla prima firma digitale sono: 

 
1. apporre la seconda firma; 
2. selezionare la scelta sul trattamento dei dati; 
3. apporre la terza firma. 

 

Dopo la seconda firma digitale le uniche azioni possibili sono: 

 
1. selezionare la scelta sul trattamento dei dati; 
2. apporre la terza firma. 

 

Una volta apposta anche la terza firma digitale non sarà più possibile effettuare alcuna operazione. 

 

Attenzione 

Adobe Reader richiede, al momento dell’apposizione della firma digitale, la necessità di salvare il 
documento. 

Si consiglia di salvare il documento con un nome differente dall’originale (se il documento 
originario è “RichiestaAttivazione Notai 250309.pdf”, il documento firmato digitalmente potrebbe 
essere “RichiestaAttivazione Notai 250309_CognomeNotaio.pdf”). 

Il salvataggio viene richiesto per ognuna delle tre firme digitali: dopo la prima firma si può 
sovrascrivere lo stesso file. 

 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario inviare alla casella richiesta.notai@postecert.it con la 
propria casella di Posta Elettronica Certificata il documento PDF con le tre firme digitali del Notaio 
apposte con il certificato qualificato. 

 

Per la descrizione dell’offerta riservata ai Notai e del flusso specifico, si rimanda alla pagina web 
http://postecert.poste.it/pec/notai/index.shtml. 

 


