
Egregio Avvocato, 
  
come d’accordo trasmetto le istruzioni per la richiesta della firma digitale. 
 
Potrà inviare la documentazione come allegato di email all’indirizzo graziano.ubertiello@lextel.it. 
 
In caso di difficoltà può inoltrarli per fax al numero 06 45475870 
 
E’ importante che il tutto sia ben leggibile, in particolare il documento di identità. 
 
Nella modulo “ Modulo di richiesta Firma Digitale Lextel Key” Le viene richiesto di indicare la user di 
registrazione sul sito www.lextel.it al fine di potere intestare correttamente la fattura. 
Se non fosse ancora registrato sul sito, può procedere alla registrazione seguendo le indicazioni della guida 
allegata: Iscrizione Lextel 
Se avesse smarrito la user o se, nel corso della registrazione, Le viene segnalato che un utente con lo 
stesso codice fiscale risulta già registrato, può richiedere la user inviando una email sempre allo stesso 
indirizzo: graziano.ubertiello@lextel.it. 
 
La registrazione al sito non comporta alcun obbligo o alcun costo. 
Se lo desidera potrà utilizzare i servizi telematici di Lextel attraverso una interfaccia totalmente rinnovata. 
Le segnalo, fra gli altri, la possibilità di  

- consultare il Pubblico Registro Automobilistico per codice fiscale del proprietario,  
- richiedere l’invio della copia della sentenza integrale di un ricorso in Cassazione al momento della 

sua pubblicazione 
- richiedere di ricevere notizia dei movimenti sul Registro delle Imprese di società che si intende 

monitorare 
Consulti il volantino allegato –Banche Dati Lextel- per un breve panoramica dei servizi disponibili 
  
Riepilogo documentazione da inviare: 

 richiesta di registrazione compilata e sottoscritta (due facciate, quattro firme)  
 distinta richiesta compilata  
 copia del pagamento (assegno, bonifico o bollettino CCP)  
 copia del documento di identità (fronte/retro e leggibile). Infocert accetta: carta di identità, 

passaporto, patente di guida prefettura e motorizzazione 

Alcune indicazioni per la compilazione: 
- sulla prima facciate della “Richiesta di registrazione ....” 

o compilare il riquadro 1 con tutti i dati inserendo la residenza anagrafica (non l’indirizzo di 
studio) 

o sul quadro 2 è sufficiente inserire i recapiti telefonici 
o non inserire nulla sulla parte riservata all’incaricato della registrazione 

- sulla seconda facciata barrare entrambe le caselle “SI” in corrispondenza dei certificati di 
sottoscrizione ed autenticazione 

- è importante che i dati siano completi e ben leggibili 
 
Mi contatti per qualsiasi chiarimento. 
 
Cordialità 
 
Graziano Ubertiello 
Funzionario  Commerciale 
graziano.ubertiello@lextel.it 
347/7062116 
 
Visura S.p.A. 
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Sede Operativa Via Giacomo Peroni, 400 – 00131 Roma 
Iscritta al Registro Imprese di Roma - CF e n° iscriz.  05338771008 
Iscritta al R.E.A. di Roma al n° 877679 - P.IVA n. 05338771008 
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"Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (tutela della privacy) si precisa che questa e-mail e' inviata unicamente ai 
destinatari sopra esposti con espressa diffida di leggerlo, copiarlo, usarlo, senza autorizzazione. Se avete ricevuto 
questa copia per errore, vogliate distruggerla o contattarci immediatamente. 
Grazie per la Vostra collaborazione. 
  
This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to 
receive this for the addressee, you must not use, copy,disclose or take any action based on this message or any 
information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail 
and delete this message. 
Thank you for your cooperation." 

 

 


