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2 SELEZIONO ADOBE SIGN SUL MENU STRUMENTI E COMANDI SULLA DESTRA 

 

 

 

3 AGGIUNGO EMAIL DI CHI DEVE FIRMARE 

4 DIGITO OGGETTO dell’email tipo Contratto da firmare, mandato restituire firmato, delega 730 e CU, delega 

ricorso tributario, ecc…… E INTEGRO CON UN EVENTUALE MESSAGGIO DA INVIARE NELL’EMAIL AL CLIENTE  

5 OPZIONI DI FIRMA DA INSERIRE RICHIESTE  
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MESSAGGIO EMAIL 

OPZIONI FIRMA DA 
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6 INSERIRE EVENTUALI ALTRE EMAIL DESTINATARI DI CHI DEVE FIRMARE 

 

 

7 SPECIFICA DOVE IL CLIENTE DEVE FIRMARE trascina il cursore e posizionalo in tutte le zone in cui si richiede la 

firma. ATTENZIONE QUANDO SPOSTO IL CURSORE DEVO SELEZIONARE L’ICONA FIRMA SE NO IL CAMPO RIMANE 

VUOTO MA SENZA INDICAZIONE DELLA FIRMA DA APPORRE 

 

EMAIL DI CHI DEVE 

FIRMARE AAGGIUNTIVE 



 

 

8 Invio ottenendo il risultato di processamento della firma online per email del documento PDF 

 

 

9 io su fborrini@staxlaw.com ricevo notifica email inviata per la firma al cliente  
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10 il cliente riceve email da firmare e deve schiacciare il pulsante per procedere alla firma online 

  

 

11 il cliente cliccando sul pulsante vede dove deve firmare 

 

 



 

12 il cliente clicca sui punti gialli dove c’è scritto firma, può decidere di firmare semplicemente in 4 modi diversi :  

a) digitando il nome e cognome e il carattere da tastiere è di tipo calligrafico 

b) oppure sceglie il pulsante disegna e firma se ha schermo touch screen con il dito o da tablet o cellulare 

c) oppure allega una immagine file che ha già salvato  

d) oppure invia per la firma sul suo numero del suo cellulare dove può apporre la sua firma con il dito  

13 deve inserire anche il nome digitandolo   

14 pulsante applica ed eventualmente clicca sul giallo se deve apporre altre firme 

 

 

15 clicca per firma e invia email , il cliente riceve email firmato , io su fborrini@staxlaw.com ricevo documento firmato  

Per vedere i dati online accedo a https://documentcloud.adobe.com/ dove visualizzo tutti i documenti firmati e altre utility 

 

4 MODALITA’ DI FIRMA 

DIGITA NOME E 

COGNOME 

FIRMATARIO 
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