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    DECRETO  24 giugno 2016 .

      Modifi ca dei modelli di certifi cato tipo inerenti il registro delle imprese.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto l’art. 2188 del codice civile che istituisce il registro delle imprese; 

 Visto il comma 1 dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce, presso le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, l’Uffi cio del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante il regolamento di attuazione del 
predetto art. 8; 

 Visto l’art. 2, di detto regolamento ed in particolare il comma 1, lettera   d)  , che attribuisce all’Uffi cio del registro 
delle imprese, tra l’altro, il compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, di certifi -
cati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certifi cati attestanti il deposito di atti a tal fi ne richiesti 
o la mancanza di iscrizione; 

 Visto l’art. 24 dello stesso regolamento di attuazione ed in particolare il comma 1 che attribuisce al Ministro dell’in-
dustria, del commercio, dell’artigianato (oggi Ministro dello sviluppo economico) il compito di approvare con proprio 
decreto i modelli per il rilascio, il comma 3 che stabilisce le modalità di rilascio dei predetti certifi cati ed il comma 6 
che dispone il contenuto della certifi cazione anagrafi ca dell’iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese; 

 Visto l’art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi auto-
matizzati delle amministrazioni pubbliche», che disciplina le modalità di adozione di atti da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contenente il codice dell’amministrazione digitale; 

 Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2014 con il quale sono stati da ultimo approvati i modelli di certifi -
cati tipo inerenti il registro delle imprese, il modello per il rilascio di certifi cati camerali in lingua inglese, previsti 
dall’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e l’adozione di un nuovo modello 
di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell’impresa, di cui all’art. 9, comma 3 del decreto-
legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40»; 

 Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2008 recante approvazione del formato elettronico dei modelli di certifi cati-
tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modifi cato e integrato dal decreto mini-
steriale 25 febbraio 2005; 

 Visto l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Stato», che detta norme in materia di certifi cazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione. 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente il «Regolamento recante 
norme per la semplifi cazione della disciplina in materia di registro delle imprese» ed in particolare l’art. 2, commi 2 e 
3, sull’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», 
ed in particolare le norme concernenti l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati 
personali; 

 Visto l’art. 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifi cazioni dalla legge 17 di-
cembre 2012, n. 221, in materia di    start-up    innovative ed incubatori certifi cati; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016, recante «Modalità di redazione degli atti 
costitutivi di società a responsabilità limitata    start-up    innovative», in attuazione della previsione contenuta nell’art. 4, 
comma 10  -bis  , del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modifi cazioni con legge n. 33 del 2015; 
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 Visto l’art. 8  -bis   del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modifi cazioni dalla legge 8 novembre 
2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»; 

 Visto l’art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli inve-
stimenti», convertito con modifi cazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 che prevede la fi gura delle piccole e medie 
imprese innovative; 

 Visto l’art. 1, commi 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, «Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» che disciplinano l’istituto della «società benefi t», ed, in 
particolare il comma 377 che prevede che le fi nalità della società benefi t siano indicate specifi catamente nell’oggetto 
sociale; 

 Visto il comma 4 dell’art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modifi cazioni dalla legge 
21 febbraio 2014, n. 9, che prevede il rilascio di certifi cati camerali anche in lingua inglese; 

 Tenuto conto dell’esito dei lavori svolti nel 2011 dal G20 a seguito dei quali è stato dato mandato al    Financial Sta-

bility Board    di coordinare i lavori per la creazione di un sistema internazionale di identifi cazione univoco e globale, 
denominato    Global legal entity identifi er system    (GLEIS) per la creazione di un codice univoco di identifi cazione 
denominato LEI (   Legal entity identifi er   ) che dovrà essere richiesto dai soggetti giuridici che operano nei mercati fi -
nanziari internazionali e consentirà alle autorità di regolamentazione di identifi care le parti contraenti; 

 Ritenuto necessario procedere alla modifi ca dei modelli di certifi cato tipo al fi ne di adeguare gli stessi alle disposi-
zioni soprarichiamate. 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Approvazione dei modelli di certifi cato    

     1. Sono adottati i modelli di cui agli allegati A, B, C, D al presente decreto, per il rilascio da parte degli uffi ci del 
registro delle imprese dei certifi cati previsti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, 
n. 581 recante il regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione 
del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile. 

 2. I modelli dei certifi cati tipo di cui al comma 1, sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico del 18 settembre 2014.   

  Art. 2.

      Approvazione del modello di comunicazione unica    

     1. È adottato il modello di cui all’allegato E al presente decreto per il rilascio da parte dell’Uffi cio del registro delle 
imprese, della ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’art. 9, comma 7, 
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, come modifi cato dalla legge di conversione del 2 aprile 2007, n. 40, e suc-
cessivamente dall’art. 23, comma 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modifi cazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero: 
www.mise.gov.it. 

 Roma, 24 giugno 2016 

 Il Ministro: CALENDA   
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     ALLEGATO A (art.1 c.1) 

Protocollo               data emissione  

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………1 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 
 

Codice fiscale e numero d'iscrizione:   
del Registro delle Imprese di…………  
data di iscrizione:   
 

Iscritta nella sezione ORDINARIA2        il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)3      il 

Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)4    il 
con il numero Albo Artigiani:   

Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita’ di5     il 

Iscritta nella sezione speciale6         il 

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo7    il 
 

Denominazione o ditta  

 

Forma giuridica: 
 

Sede:   
indirizzo della sede legale  

Data costituzione 

L.E.I. (Legal Entity Identifier) : 

Durata della società:  
data termine e proroghe 

 

Oggetto Sociale: 
 

Numero soci e amministratori
8
 

 

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO   
 

Sistema di amministrazione adottato:9
 

 

Soggetto che esercita il controllo contabile:10
 

                                                           
1  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
2   Eventualmente sara’ riportata la dicitura: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta 

provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale” ;  quando sara’ effettuata l’iscrizione nella sezione speciale, si 

riportera’: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3” 
3  Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA’ SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale  

nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
4  E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese 

artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
5  Ad esempio  START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc,  

 per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali. 
6  Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali 

 nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
7  Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
8  Solo per le società di persone 
9  Ad esempio ‘monistico’, ‘dualistico’, etc. 
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Informazioni sugli organi sociali  

Informazioni sugli organi di controllo 

 

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO  

 

Poteri da Statuto, patti sociali.  

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, 

poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci  

Poteri associati alla carica
11

 

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.  

Contratti di rete 

Start-up innovative , Incubatori certificati, PMI innovative 

Alternanza scuola-lavoro 

Societa’ benefit 

PATTI PARASOCIALI   
 

Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.  

 
INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 
 

Capitale sociale
12

 

Valore nominale dei conferimenti
13

 

Fondo consortile
14

 

Conferimenti e benefici 

Informazioni sulla quotazione15 

 
Strumenti finanziari previsti dallo statuto:  
azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari  

 

Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:  
 

costituzione, modifica, cessazione del patrimonio  
costituzione, modifica, cessazione del finanziamento 

 

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE  

Variazioni forma giuridica
16

 

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)  

 

 

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI  

Scioglimento con o senza liquidazione  

Procedure concorsuali 

Comunicazioni del curatore 

 

                                                                                                                                                                                                                                       
10  Ad esempio ‘revisore legale’, etc. 
11  Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc. 
12  Per le società di capitali 
13  Per le società di persone 
14  Per i consorzi 
15   La fonte delle informazioni sulla quotazione e’ la Consob. Per le societa’ quotate non viene fornito l’elenco soci. 
16  Dicitura ‘trasformata da … in …. il …..’ 
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CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE  
 

Cancellazione dal registro Imprese  
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia o all’estero 

 

                               ATTIVITA’  

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio  

 Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici 

Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio   

Attività dell’impresa sociale 

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
17

) 

Fasce di classificazione
18

 

Albo Società Cooperative 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE  19
 

 

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:  

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica  

Indicazione di rappresentante dell’impresa  

cariche o qualifiche   

limitazioni alla capacità di agire   

 

poteri attribuiti alla persona  diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali  

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
20

) 

 

 

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI 20   

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto: 

 

tipologia ed indirizzo  

dati iscrizione Sede secondaria  

data apertura  

Attività esercitata   

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
20

) 

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali 

 

 

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R.  
7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.  21

 

 

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.   
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi.      

                                                           
17  ‘ALLA LEGGE 46/90’ o ‘AL DECRETO 37/2008’ o ‘ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1’ o ‘ALLA LEGGE 

122/1992’,  in funzione dei dati presenti in archivio per l’Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano. 
18  Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio 
19  Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura ‘Altre … persone sono titolari di cariche e 

qualifiche’ 
20 Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo 
21  La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte 
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Scritte finali
22

 

 

                                    ………………………………….23 

Dicitura imposta di bollo
24

 

Totale diritti e bolli
25

 

 
26Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………27

 

                                                ……………………………….
28
 

 

 

 

                                                           
22  Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa 

23  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I.    diverso 

da quello della sede  dell’impresa, è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede dell’impresa. 
24  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici  

finanziari 
25  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
26  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della  sede dell’impresa 
27  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

28  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo              data emissione  

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………29 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 
 

Codice fiscale e numero d'iscrizione:   
del Registro delle Imprese di…………  
data di iscrizione:   
 

Iscritta nella sezione delle IMPRESE SOCIALI      il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)30      il 

Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)31     il 
con il numero Albo Artigiani:   

Iscritta nella sezione speciale32         il 

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo33    il 
 

Denominazione: 
 

Forma giuridica: 
 

Sede:   
indirizzo della sede 
Data costituzione 

 

L.E.I. (Legal Entity Identifier) : 

Durata della società:  
data termine e proroghe 

 

Oggetto Sociale: 
 

Numero soci e amministratori
34

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO  

 

Poteri da Statuto, patti sociali.  

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, 

poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci  

Poteri associati alla carica
35

  

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.  

Contratti di rete 

                                                           
29  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
30  Ad esempio IMPRESA AGRICOLA etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale  

nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
31  E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese 

artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
32  Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , etc, per ognuna delle sezioni speciali  nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
33  Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
34  Solo per le società di persone 
35  Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc. 
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Alternanza scuola-lavoro 

 

PATTI PARASOCIALI   

Esercizio del diritto di voto, Esercizio influenza dominante, etc.  

 

 

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 
 

Valore nominale dei conferimenti
  

 

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE  

Variazioni forma giuridica
36

 

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)  

 

 

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI  

Scioglimento con o senza liquidazione  

Procedure concorsuali  

Comunicazioni del curatore 

 

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE  
 

Cancellazione dal registro Imprese  
Informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia o all’estero 

 

 

                               ATTIVITA’  

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio   

Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici  

Attività esercitata nella sede e relativa data inizio   

Attività dell’impresa sociale 

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
37

) 

Fasce di classificazione
38

 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE  39
 

 

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:  

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica  

Indicazione di rappresentante dell’impresa  

cariche o qualifiche   

limitazioni alla capacità di agire   

 

poteri attribuiti alla persona  diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali  

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
43

) 

 

                                                           
36  Dicitura ‘trasformata da … in …. il …..’ 
37  ‘ALLA LEGGE 46/90’ o ‘AL DECRETO 37/2008’ o ‘ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1’ o ‘ALLA LEGGE 

122/1992’,  in funzione dei dati presenti in archivio per l’Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano. 
38  Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio 
39  Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura ‘Altre … persone sono  titolari di cariche e 

qualifiche’ 
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SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI 40 

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto: 

 

tipologia ed indirizzo  

dati iscrizione Sede secondaria  

data apertura  

Attività esercitata   

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
43

) 

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali 

 

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R.  
7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.  41

 

 

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.        
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 

Scritte finali
42

 

 

                                    ………………………………….43 

Dicitura imposta di bollo
44

 

Totale diritti e bolli
45

 

 
46Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso   
………………47

 

                                               ……………………………….
48
 

 

                                                           
40   Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo 
41  La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte 
42 Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa  
43  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un  ufficio R.I. diverso 

da quello della sede dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede dell’impresa. 
44  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici 

finanziari 
45 Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
46  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell’impresa 
47  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

48  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo              data emissione  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ….49 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

CERTIFICATO ANAGRAFICO 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA 
 

 

Codice fiscale e numero d'iscrizione:   
del Registro delle Imprese di…………  
data di iscrizione:   
 

 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)50       il  

Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)51    il  
con il numero Albo Artigiani:   

Iscritta nella sezione speciale 52        il 

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo53    il 

Denominazione o ditta 

 

Forma giuridica:   
 

Sede:  
indirizzo della sede 

 

Data costituzione 

 

L.E.I. (Legal Entity Identifier) : 

Oggetto Sociale:54
 

 

Numero soci e amministratori
55

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO 56
 

 

Poteri da Statuto, patti sociali.  

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, 

poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci  

Poteri associati alla carica
57

 

Contratti di rete 

Alternanza scuola-lavoro 

 

 

                                                           
49  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
50  Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA’ SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale  

nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
51  E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese 

artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
52  Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO etc, per ognuna delle sezioni speciali nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
53  Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
54  Dato presente solo nel caso imprese non individuali 
55  Dato presente solo nel caso imprese non individuali 
56  Dato presente solo nel caso imprese non individuali 
57  Ad esempio i poteri del socio 
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SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI  
 

Scioglimento con o senza liquidazione  
Procedure concorsuali  

Comunicazioni del curatore 

 

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE  

Cancellazione dal registro Imprese  

Informazioni sul trasferimento della sede  in altra provincia o all’estero 

 

ATTIVITA’  

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio   

Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici 

Attività esercitata nella sede e relativa data inizio   

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
58

) 

Fasce di classificazione
59

 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE  60
 

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:  

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica  

 

Indicazione di rappresentante dell’impresa  

cariche o qualifiche   

limitazioni alla capacità di agire   

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali  

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
64

) 

 

 

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI  61
 

 

 

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto: 

 

tipologia ed indirizzo  

dati iscrizione Sede secondaria  

data apertura  

Attività esercitata   

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
64

) 

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali  

 

 

 

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.        
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 

                                                           
58  ‘ALLA LEGGE 46/90’ o ‘AL DECRETO 37/2008’ o ‘ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1’ o ‘ALLA LEGGE 

122/1992’,  in funzione dei dati presenti in archivio per l’Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano. 
59  Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio 
60  Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura ‘Altre … persone sono   titolari di cariche e 

qualifiche’ 
61      Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo 
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Scritte finali
62

 

      
 

                                    ………………………………….63 

 

Dicitura imposta di bollo
64

 

Totale diritti e bolli
65

 

 

 
66Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………67

 

                                               ……………………………….
68
 

 

 

                                                           
62  Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa 
63  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da 

quello della sede dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede dell’impresa. 
64  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici 

finanziari 
65  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
66  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell’impresa 
67  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

68  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo              data emissione  

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………69
 

 

- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 
 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI SEDE SECONDARIA/UNITA' LOCALE 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA 
 

 

Codice fiscale e numero d'iscrizione:   
del Registro delle Imprese di…………  
data di iscrizione:   
 

Iscritta nella sezione      ORDINARIA70 71       il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)72      il 

Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)73     il 
con il numero Albo Artigiani:   
Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita’ di 74     il 

Iscritta nella sezione speciale75         il 

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo76    il 

Denominazione o ditta 

 

Forma giuridica:   
 

 

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE  
 

Cessazione di tutte le attività dal registro imprese della provincia  

 

 

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI dal Registro Imprese di77
 

 

Scioglimento con o senza liquidazione  

Procedure concorsuali  

Comunicazioni del curatore 

 

 

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE dal Registro Imprese di78
 

Cancellazione dal registro Imprese  

                                                           
69  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
70  Solo se l’impresa e’iscritta anche nella sezione ordinaria 
71   Eventualmente sara’ riportata la dicitura: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta 

provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale” ;  quando sara’ effettuata l’iscrizione nella sezione speciale, si 

riportera’: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3” 
72  Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA’ SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale  

nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
73  E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese 

artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
74  Ad esempio  START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc,  

 per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali. 
75  Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali 

 nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
76  Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
77  Se presenti vengono qui certificate le informazioni presenti nella provincia della sede 
78  Se presenti vengono qui certificate le informazioni presenti nella provincia della sede 
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Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia o all’estero 

 

 

SEDI SECONDARIE E UNITA'LOCALI  
 

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto: 

 

tipologia ed indirizzo  

data apertura  

Attività esercitata   

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
79

) 

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali   

 

 

 

 

 
Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.        
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 
 

Scritte finali
80
 

  

                                             …………….81
 

 

Dicitura imposta di bollo
82

 

Totale diritti e bolli
83

 

 
84Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………85

 

                                           ……………………………….86 
 

                                                           
79  ‘ALLA LEGGE 46/90’ o ‘AL DECRETO 37/2008’ o ‘ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1’ o ‘ALLA LEGGE 

122/1992’,  in funzione dei dati presenti in archivio per l’Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano. 
80 Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa 
81  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da 

quello della sede dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio R.I. della sede dell’impresa. 
82  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici 

finanziari 
83  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
84  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell’impresa 
85  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

86  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo           data emissione 

    CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………87 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO - CERTIFICATO 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO REA 
 

Codice fiscale:   
 

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ..          il88
 

 

 

Denominazione: 
 

Forma giuridica: 
 

Sede:   
indirizzo della sede 

 

Data costituzione 

 

Scopo e oggetto sociale:  
 

 

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO  
 

Poteri da Statuto  

Poteri associati alla carica
89

 

 
SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI  

Scioglimento 
90

 

 

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE  
 

Cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo  
Informazioni sul trasferimento della sede in altra provincia 

 

ATTIVITA’ 
 

Attività economica prevalente del soggetto e relativa data inizio   

Attività economica esercitata nella sede  e relativa data inizio   

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
91

) 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE  92
 

 

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:  

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica  

                                                           
87  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
88  Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
89  Ad esempio i poteri del legale rappresentante 
90  nel caso di scioglimento di società estera con unità locali in Italia 
91  ‘ALLA LEGGE 46/90’ o ‘AL DECRETO 37/2008’ o ‘ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1’ o ‘ALLA LEGGE 

122/1992’,  in funzione dei dati presenti in archivio per l’Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano. 
92  Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura ‘Altre … persone sono titolari di cariche e 

qualifiche’ 
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Indicazione di rappresentante del soggetto REA   

cariche o qualifiche   

limitazioni alla capacità di agire   

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali  

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
100

) 

 

UNITA' LOCALI 93                         

Elenco delle  unità locali con il seguente contenuto: 

 

tipologia ed indirizzo  

data apertura  

Attività economica esercitata   

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
100

) 

 

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nella unità locale 

 

       
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai 
privati gestori di pubblici servizi. 

Scritte finali
94
 

                                     

……………….95
 

Dicitura imposta di bollo
96

 

Totale diritti e bolli
97

 

 
98Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………99

 

                                               ……………………………….100 

                                                           
93 Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo 
94  Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa’ 
95  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I.   diverso 

da quello della sede dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede dell’impresa. 
96  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici  

finanziari 
97  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
98  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell’impresa 
99  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

100  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo           data emissione 

    CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………101 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO - CERTIFICATO 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA 
 

Codice fiscale:   

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ..          il 

nell'apposita sezione del REA 
  

Dati anagrafici della persona fisica 

         Forma giuridica: PERSONA FISICA 

           

Sede:   
indirizzo della sede 

 

Qualifiche : 
           Qualifica e data 

           Sezione 

 

Attivita':  
           Attivita' economica 

 

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO   
 

Cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo  
Informazioni sul trasferimento in altra provincia 

 
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 

Scritte finali
102

 

                                                        ……………….103
 

Dicitura imposta di bollo
104

 

Totale diritti e bolli
105

 

 
106Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………107

 

                                               ……………………………….108 

 

                                                           
101  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
102  Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari  
103  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I.   diverso 

da quello della sede  è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede . 
104  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici  

finanziari 
105  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
106  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede  
107  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

108  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo              data emissione  

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………109 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

CERTIFICATO STORICO 
 

Nella prima parte sono riportate, a seconda dei casi, le informazioni contenute nel:  
 

- certificato di iscrizione nella sezione ordinaria 

- certificato di iscrizione nella sezione delle imprese sociali 

- certificato anagrafico   

- certificato Sede secondaria  

- certificato soggetto REA   
 

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI  
 

Indicazione dell’eventuale numero di iscrizione al Registro Ditte e del precedente numero di 

iscrizione al Registro Imprese  

 

    ATTI ISCRITTI O DEPOSITATI NEL REGISTRO IMPRESE110
 

 

Elenco storico di tutti gli atti iscritti o depositati e delle modifiche apportate nel Registro Imprese relative al periodo temporale con il 

seguente contenuto  

 

Numero protocollo Registro Imprese e relativa data  

tipologia dell'atto contenente le modifiche apportate con data dell'atto, eventuale notaio e 

numero di repertorio.  

tipologia di iscrizione effettuata (es. variazione della denominazione ecc.)  

contenuto della informazione precedentemente iscritta  

 

 
111INFORMAZIONI STORICHE ESTRATTE DAL REGISTRO DELLE DITTE112

 

 

Elenco storico di tutte le modifiche relative al periodo temporale  avvenute prima dell’istituzione in Camera di  
Commercio del Registro Imprese con il seguente contenuto:  

data denuncia modifiche, elenco delle tipologie di modifica con relativa data effetto  

 

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE113
 

 

Elenco delle modifiche relative a variazioni del Repertorio Economico Amministrativo relative al periodo temporale avvenute dopo  

l’istituzione in Camera di Commercio del Registro Imprese con il seguente contenuto:  

data denuncia modifiche, elenco delle tipologie di modifica con relativa data effetto  

 

 

 

 

 

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in 
vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.  114 
 

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.        

                                                           
109  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
110  Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo  temporale, vengono indicate le date di riferimento 
111  La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte 
112  Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo  temporale, vengono indicate le date di riferimento 
113  Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo  temporale, vengono indicate le date di riferimento 
114  La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte 
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Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 
 

Scritte finali
115

 

 

       
 

                                      ………………………………….116 

 

 

Dicitura imposta di bollo
117

 

 

Totale diritti e bolli
118

 

 
119Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………120

 

                                                  ……………………………….121 

 

 

                                                           
115  Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa 
116  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I. diverso da 

quello della sede dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della Sede dell’impresa. 
117  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici 

finanziari 
118  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
119  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell’impresa 
120  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

121  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo                      data emissione 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………122 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

SI CERTIFICA CHE DAGLI ATTI ISCRITTI RISULTA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE 
ALL’ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL’IMPRESA123  

SOTTO INDICATA, DAL 124… AL 125… 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA 
 

Codice fiscale e numero d'iscrizione:   
del Registro delle Imprese di …  
data di iscrizione:   
 

Iscritta nella sezione ORDINARIA126        il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)127      il 

Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)128     il 
con il numero Albo Artigiani:   
Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita’ di129     il 

Iscritta nella sezione speciale130        il 

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo131    il 
 

Denominazione:  
 

Forma giuridica: 
 

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE  

Capitale sociale
132

 

Fondo consortile
133

 

 

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI  
 

Scioglimento con o senza liquidazione  

Procedure concorsuali  

Comunicazioni del curatore 

 

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE  
Cancellazione dal registro Imprese  

Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia o all’estero 

 

                                                           
122  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
123   Per le societa’ quotate, che non presentano l’elenco soci in vigore, il certificato aggiornato non viene emesso. Puo’ essere prodotto  il 

certificato storico relativo ad elenchi precedenti.   
124  Data presente solo se il certificato si riferisce ad un assetto diverso  dall’ultimo  
125  Data presente solo se il certificato si riferisce ad un assetto diverso  dall’ultimo 
126   Eventualmente sara’ riportata la dicitura: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta 

provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale” ;  quando sara’ effettuata l’iscrizione nella sezione speciale, si 

riportera’: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3” 
127  Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA’ SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale  

nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
128  E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese 

artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
129  Ad esempio  START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc,  

 per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali. 
130  Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali 

 nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
131  Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
132  Per le società di capitali 
133  Per i consorzi 
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EELENCO DEI SOCI/CONSORZIATI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI  
SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL134  

PROTOCOLLO 135
 ……… DEL 136 ……… 

 

Informazione relativa all’eventuale riconferma dell’ultimo elenco soci.  

Informazione relativa alla dichiarazione per l'abolizione del libro soci ai sensi dell’art. 16 c.12 undecies L.2 del 28/1/2009 

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci  

Elenco delle Azioni/Quote con il seguente contenuto:  

valore della azione/quota e valore versato 

estremi anagrafici e codice fiscale dei titolari della azione/quota
137
 

tipologia diritto  

domicilio del titolare o rappresentante comune 

indirizzo di posta certificata 

informazioni relative alla quota o al titolare 

vincoli sulla quota 

 

Informazioni relative alla pratica  

 

 

SUCCESSIVAMENTE AL DEPOSITO DELL'ELENCO SOCI SOPRA RIPORTATO SONO  

STATI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE I SEGUENTI ATTI DI TRASFERIMENTO DI 

QUOTE SOCIALI
138
  

 
       oppure 
 

        L'ASSETTO SOCIALE SOPRA RIPORTATO E' CONSEGUENTE ALL'ISCRIZIONE  

 NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SEGUENTI VARIAZIONI SULLE QUOTE SOCIALI
139
  

 

Elenco dei trasferimenti di quote dichiarati contenente:  

 

riferimento all’atto, al protocollo registro imprese e alla data trasferimento; 

tipologia dell’atto, tipologia del diritto trasferito;  

valore dell’azione/quota e valore versato;   

dati anagrafici dante causa e avente causa
140
 

domicilio del titolare o rappresentante comune 

indirizzo di posta certificata  

vincoli sulla quota 

 

 

 

 

Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di 

                                                           

134 data dell’atto per la situazione antecedente all’abolizione del libro soci (art. 16 c. 12 undecies L. 2/2009); data del deposito per 

l’assetto sociale successivo alla completa integrazione del registro imprese con la dichiarazione presentata  (art. 16 c. 12 undecies L. 2/2009) 

135  estremi identificativi del protocollo della domanda 

136 data di protocollazione della domanda  
137 denominazione in caso di persone giuridiche, cognome e nome in caso di persone fisiche 

138  per la situazione antecedente all'abolizione del libro soci valida fino alla completa integrazione  del registro imprese con la 

dichiarazione presentata ( art.16 c.12 undecies L. 2/2009) 

139  per l'assetto sociale successivo alla completa integrazione del registro imprese con le dichiarazioni presentate per l'abolizione del  

libro soci (art.16 c.12 undecies L. 2/2009) 
140  la dicitura dante causa e avente causa  fa riferimento sia a casi di trasferimento per atto tra vivi sia a casi di trasferimento per 

successione ereditaria 

pubblici servizi
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.  

Scritte finali
141

 

………………………………….142 

Dicitura imposta di bollo
143

 

Totale diritti e bolli
144

 

 

 
145Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………146

 

                                               ……………………………….147    

 

                                                           
141  Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa  
142  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da 

quello della sede dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede legale dell’Impresa 
143  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici  

finanziari 
144  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
145  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della  sede dell’impresa 
146  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

147  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 

 



—  53  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17123-7-2016

 

 

Protocollo          data emissione   

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………148 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

CERTIFICATO DI DEPOSITO 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 
 

Codice fiscale e numero d'iscrizione:   
del Registro delle Imprese di…………  
data di iscrizione:   
 

Iscritta nella sezione ORDINARIA149 150       il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)151             il 

Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)152    il 
con il numero Albo Artigiani:   

Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita’ di153     il 

Iscritta nella sezione speciale154        il 
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo155    il 
 

Denominazione o ditta  

 

Forma giuridica: 
 

MODELLI ED ATTI DEPOSITATI 

Elenco dei protocolli non evasi con il seguente contenuto:  

numero, data, modulistica ed atti    

 

 

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.        
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 

Scritte finali
156

 

                                  ………………………………….157 

Dicitura imposta di bollo
158

 

Totale diritti e bolli
159

 

                                                           
148  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
149  Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria 
150   Eventualmente sara’ riportata la dicitura: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta 

provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale” ;  quando sara’ effettuata l’iscrizione nella sezione speciale, si 

riportera’: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3” 
151  Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA’ SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale  

nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
152  E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese 

artigiane, si aggiunge: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
153  Ad esempio  START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc,  

 per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali. 
154  Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali 

 nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
155  Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
156  Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa  
157  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio  R.I. diverso 

da quello della sede dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede dell’impresa. 
158  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici 

finanziari 
159  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
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160Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………161

 

                                               ……………………………….162 

 

                                                           
160  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della  sede dell’impresa 
161  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

162  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo          data emissione 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………163 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI POTERI PERSONALI 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 
 

Codice fiscale e numero d'iscrizione:   
del Registro delle Imprese di…………  
data di iscrizione:   
 

Iscritta nella sezione ORDINARIA164 165       il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)166      il 

Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)167     il 
con il numero Albo Artigiani:   

Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita’ di168     il 

Iscritta nella sezione speciale169        il 

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo170    il 
 

Denominazione: 
 

Forma giuridica: 
 

Sede:   
indirizzo della sede legale  

 

Data costituzione 

 

L.E.I. (Legal Entity Identifier) : 

 

Numero soci e amministratori
171

 

 

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO   
 

Sistema di amministrazione adottato:172
 

 

Soggetto che esercita il controllo contabile:173
 

Informazioni sugli organi sociali  

Informazioni sugli organi di controllo  

                                                           
163  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
164  Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria 
165   Eventualmente sara’ riportata la dicitura: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta 

provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale” ;  quando sara’ effettuata l’iscrizione nella sezione speciale, si 

riportera’: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3” 
166  Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA’ SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale  

nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
167  E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese 

artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
168  Ad esempio  START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc,  

 per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali. 
169  Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali 

 nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
170  Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
171  Solo per le società di persone 
172  Ad esempio ‘monistico’, ‘dualistico’, etc. 
173  Ad esempio ‘revisore legale’, etc. 
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INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO  

Poteri da Statuto, patti sociali.  

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, 

poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci  

Poteri associati alla carica
174

 

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.  

Contratti di rete 

Start-up innovative , Incubatori certificati, PMI innovative 

Alternanza scuola-lavoro 

Societa’ benefit 

PATTI PARASOCIALI   

Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc. 

 

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 
Capitale sociale

175
 

Valore nominale dei conferimenti
176

 

Fondo consortile
177

 

Conferimenti e benefici 
Informazioni sulla quotazione178 

 

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:  
azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari  

 

Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:  
 

costituzione, modifica, cessazione del patrimonio  
costituzione, modifica, cessazione del finanziamento 

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE  

Variazioni forma giuridica
179

 

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)  

 

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI  
 

Scioglimento con o senza liquidazione  
Procedure concorsuali  

Comunicazioni del curatore 
 

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE  
 

Cancellazione dal registro Imprese  

Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia o all’estero 
 

                               ATTIVITA’  

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio   

Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici  

                                                           
174  Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc. 
175  Per le società di capitali 
176  Per le società di persone 
177  Per i consorzi 
178   La fonte delle informazioni sulla quotazione e’ la Consob. Per le societa’ quotate non viene fornito l’elenco soci. 
179  Dicitura ‘trasformata da … in …. il …..’ 
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Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio   

Attività dell’impresa sociale 

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
180

) 

Fasce di classificazione
181

 

Albo Società Cooperative 

 

TITOLARE DI CARICHE O QUALIFICHE    
 

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica  

Indicazione di rappresentante dell’impresa  

cariche o qualifiche   

limitazioni alla capacità di agire   

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali  

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
200

) 

 

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in 
vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.  182

 

 

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.        
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 
 

Scritte finali
183

 

 

                                    ………………………………….184 

Dicitura imposta di bollo
185

 

Totale diritti e bolli
186

 

 
187Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………188

 

                                                ……………………………….189 

                                                           
180  ‘ALLA LEGGE 46/90’ o ‘AL DECRETO 37/2008’ o ‘ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1’ o ‘ALLA LEGGE 

122/1992’, in funzione dei dati presenti in archivio per l’Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano. 
181  Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio 
182  La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte 
183  Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa 
184  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio  R.I. diverso 

da quello della sede dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede dell’impresa. 
185  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici 

finanziari 
186  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
187  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della  sede dell’impresa 
188  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

189  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo          data di emissione 

 

            CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI .…190 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA  ABBREVIATO 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 
 

Codice fiscale e numero d'iscrizione:   
del Registro delle Imprese di…………  
data di iscrizione:   
 

Iscritta nella sezione ORDINARIA191        il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)192             il 

Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)193     il 
con il numero Albo Artigiani:   

Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita’ di194     il 

Iscritta nella sezione speciale195        il 

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo196    il 
 

Denominazione: 
 

Forma giuridica: 
 

Sede:   
indirizzo della sede legale  

 

Data costituzione 

 

L.E.I. (Legal Entity Identifier) : 

 

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 

Capitale sociale
197

 

Valore nominale dei conferimenti
198

 

Fondo consortile
199

 

Informazioni sulla quotazione200 

 

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI  

Scioglimento con o senza liquidazione  

                                                           
190  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
191   Eventualmente sara’ riportata la dicitura: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta 

provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale” ;  quando sara’ effettuata l’iscrizione nella sezione speciale, si 

riportera’: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3” 
192  Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA’ SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale  

nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
193  E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese 

artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
194  Ad esempio  START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc,  

 per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali. 
195  Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali 

 nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
196  Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
197  Per le società di capitali 
198  Per le società di persone 
199  Per i consorzi 
200   La fonte delle informazioni sulla quotazione e’ la Consob. Per le societa’ quotate non viene fornito l’elenco soci. 
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Procedure concorsuali  

Comunicazioni del curatore 
 
 

 

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE  
 

Cancellazione dal registro Imprese  

Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia o all’estero 

 

 

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono 
risultare in estratto o in forma sintetica.  201 
 

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.        
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 
       

 

Scritte finali
202

 

   
 

                                   ………………………………….203 

Dicitura imposta di bollo
204

 

Totale diritti e bolli
205

 

 
206Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………207

 

                                               ……………………………….208
 

 

                                                           
201  La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte 
202  Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa  
203  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio  R.I. diverso 

da quello della sede dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede dell’impresa. 
204  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici 

finanziari 
205  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
206  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell’impresa 
207  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

208  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo          data emissione   

 

 

          CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …209 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

CERTIFICATO DI NON ISCRIZIONE 
 

Denominazione:  
 

Codice fiscale:  
 

 

Non è iscritta al Registro delle Imprese di .....  
Non è iscritta al Repertorio economico amministrativo di .....  
 

 

    
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 
 
 

Scritte finali
210

 

 

 

Dicitura imposta di bollo
211

 

Totale diritti e bolli
212

 

 

 

 

        ……………………………….213 
 

 

                                                           
209  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
210 Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa   
211  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici 

finanziari 
212  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 

213  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo          data emissione  

   CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI……214 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

CERTIFICATO DI SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 
 

Codice fiscale e numero d'iscrizione:   
del Registro delle Imprese di …  
data di iscrizione:   
 

 

Iscritta nella sezione ORDINARIA215        il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)216      il 

Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)217     il 
con il numero Albo Artigiani:   

Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita’ di218     il 

Iscritta nella sezione speciale219        il 

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ..          il220
 

 

Denominazione: 
 

Forma giuridica: 
 

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 
Capitale sociale

221
 

Valore nominale dei conferimenti
222

 

Fondo consortile
223

 

Informazioni sulla quotazione224 

 

 SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI  
 

Scioglimento con o senza liquidazione  
Procedure concorsuali 

Comunicazioni del curatore 

 

 

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE 
 

Cancellazione dal registro Imprese  

Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia o all’estero 

 

                                                           
214  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
215   Eventualmente sara’ riportata la dicitura: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta 

provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale” ;  quando sara’ effettuata l’iscrizione nella sezione speciale, si 

riportera’: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3” 
216  Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA’ SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale  

nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
217  E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese 

artigiane, si aggiunge: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
218  Ad esempio  START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc,  

 per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali. 
219  Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali 

 nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
220  Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
221  Per le società di capitali 
222  Per le società di persone 
223  Per i consorzi 
224   La fonte delle informazioni sulla quotazione e’ la Consob. Per le societa’ quotate non viene fornito l’elenco soci. 
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SOCIETA’ O ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO  
 

Con dichiarazione dell’impresa in data data  dichiarazione,  protocollata  

presso la CCIAA di 
225 il  data protocollo con numero numero protocollo, la  

sopraindicata società, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento,  

ha comunicato:  

 
 

Tipo elenco  
Richiesta di iscrizione/cancellazione alla sezione  

 

Elenco delle società o enti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento   

con il seguente contenuto:  

denominazione   

codice fiscale  
data e luogo di costituzione  

tipo dichiarazione  
data riferimento e tipologia di direzione e coordinamento  

 

   INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA PRESENTATA  
 

Informazioni relative alla pratica presentata  

 

 

 

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.        
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 
   

 Scritte finali
226

 

      
 

                                   ………………………………….227 

Dicitura imposta di bollo
228

 

Totale diritti e bolli
229

 

 
230Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………231

 

                                               ……………………………….232 

                                                           
225  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
226  Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati  particolari  dell’impresa  
227  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio  R.I. diverso 

da quello della sede dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede dell’impresa. 
228  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei  competenti uffici 

finanziari 
229  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
230  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede dell’impresa 
231  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale 

 remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

232  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo           data emissione 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………233 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

 

      CERTIFICATO  DEL CONTRATTO DI RETE 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRATTO DI RETE 

 

Nome del contratto di rete:  234 
Codice fiscale attribuito al contratto: 235

 

 

Estremi dell’atto(numero repertorio/registrazione, data, tipologia dell’atto, notaio, località)  

 

Obiettivi: 
 

Programma di rete: 
 
Durata: 
 
Organo comune: 
 
Fondo patrimoniale: 
 
Modalita’ di assunzione delle decisioni: 
 
Asseverazione: 
 

IMPRESE PARTECIPANTI AL CONTRATTO 
 

Elenco dei partecipanti  con il seguente contenuto:  

 
Dati identificativi dell’impresa partecipante (denominazione, forma giuridica, indirizzo, codice fiscale, estremi rea) 
 
Indicazione di soggetto mandatario comune 

Indicazione di soggetto di riferimento 

Attività prevalente dell'impresa 

Oppure 

Attività esercitata nella sede legale236 

Estremi di iscrizione della pratica (numero protocollo  e data iscrizione) 

Oppure 

Dichiarazione non ancora iscritta nel Registro Imprese 

 

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.        
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 
 

                                                           
233  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
234   Solo se attribuito 
235   Solo se attribuito 
236   Solo se non è presente l’attività prevalente dell’impresa 

 



—  64  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17123-7-2016

 

 

Scritte finali
237

 

 

   
 

                                    ………………………………….238 

Dicitura imposta di bollo
239

 

Totale diritti e bolli
240

 

 
241Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………242

 

                                                ……………………………….
243

 

 

 

                                                           
237  Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa 

238  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I.    diverso 

da quello della sede  dell’impresa, è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede dell’impresa. 
239  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici  

finanziari 
240  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
241  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della  sede dell’impresa 
242  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

243  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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Protocollo           data emissione 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………244 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

 CERTIFICATO STORICO  DEL CONTRATTO DI RETE 
Nella prima parte sono riportate le informazioni contenute nel CERTIFICATO DEL CONTRATTO DI RETE  

 

INFORMAZIONI STORICHE DEL CONTRATTO DI RETE 
 

Elenco delle precedenti dichiarazioni del contratto di rete presentate dall’impresa di riferimento  

 

Nome del contratto di rete245  

Estremi dell’atto (numero repertorio/registrazione, data, tipologia dell’atto, notaio, località) 

 

Elenco dei partecipanti  con il seguente contenuto:  
 

Dati identificativi dell’impresa partecipante (denominazione, forma giuridica, indirizzo, codice fiscale, estremi rea) 
 
Indicazione di soggetto mandatario comune 

Indicazione di soggetto di riferimento 

Eventuale data del recesso 

Estremi di iscrizione della pratica (numero protocollo  e data iscrizione) 

Contenuto delle informazioni precedentemente iscritte 

  Oppure 

Dichiarazione non ancora iscritta nel Registro Imprese 

 

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.        
Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi. 

Scritte finali
246

 

                                    ………………………………….247 

Dicitura imposta di bollo
248

 

Totale diritti e bolli
249

 

 
250Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato  presso  
………………251

 

                                                ……………………………….
252

 

                                                           
244  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
245   Solo se attribuito 
246  Eventuali diciture relative, ad esempio, ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria o a stati particolari dell’impresa 

247  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio R.I.    diverso 

da quello della sede  dell’impresa, è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI della sede dell’impresa. 
248  Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici  

finanziari 
249  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli 
250  Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della  sede dell’impresa 
251  E’ indicato l’ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l’ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di 

certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93) 

252  Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
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    ALLEGATO B (art.1 c.1) 

Protocollo           data emissione 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………253 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di…………           

(art.46 D.P.R.445/2000) 

 

Il firmatario …………… Codice fiscale: ………………,consapevole delle sanzioni penali previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R.445/2000, dichiara sotto la 

propria responsabilità che le informazioni sotto indicate corrispondono a quelle risultanti dal Registro delle 

Imprese.  
 

Luogo…………,data  

Firma…………………(autografa o digitale)  

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 
 

Codice fiscale e numero d'iscrizione:   

del Registro delle Imprese di…………  

data di iscrizione:   
 

Iscritta nella sezione ORDINARIA254 255       il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)256      il 

Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)257     il 
con il numero Albo Artigiani:   

Iscritta nella apposita sezione speciale in qualita’ di258     il 

Iscritta nella sezione speciale259        il 

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo260    il 
 

Denominazione o ditta  

 

Forma giuridica: 
 

Sede:   
indirizzo della sede 

Data costituzione 

 

L.E.I. (Legal Entity Identifier) : 

 
                                                           
253  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
254  Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria 
255   Eventualmente sara’ riportata la dicitura: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta 

provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale” ;  quando sara’ effettuata l’iscrizione nella sezione speciale, si 

riportera’: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3” 
256  Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA’ SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale  

nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
257  E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese 

artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
258  Ad esempio  START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc,  

 per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali. 
259  Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali 

 nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
260  Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
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Durata della società:  
data termine e proroghe 

 

Oggetto Sociale:  
 

Numero soci e amministratori 
261

 

 

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO   
 

Sistema di amministrazione adottato:262
 

Soggetto che esercita il controllo contabile:263
 

Informazioni sugli organi sociali  

Informazioni sugli organi di controlli  

 

INFORMAZIONI SULLO STATUTO  
 

Poteri da Statuto, patti sociali.  

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, 

poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci  

Poteri associati alla carica
264

 

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.  

Contratti di rete 

Start-up innovative , Incubatori certificati, PMI innovative 

Alternanza scuola-lavoro 

Societa’ benefit 

PATTI PARASOCIALI   
 

Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.  

 

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 

Capitale sociale
265

 

Valore nominale dei conferimenti
266

 

Fondo consortile
267

 

Conferimenti e benefici 
Informazioni sulla quotazione268 

 

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:  
azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari  

 

Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:  
costituzione, modifica, cessazione del patrimonio  
costituzione, modifica, cessazione del finanziamento 

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE  

Variazioni forma giuridica
269

 

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)  

                                                           
261  Solo per le società di persone 
262  Ad esempio ‘monistico’, ‘dualistico’, etc. 
263  Ad esempio ‘revisore legale’, etc. 
264  Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc. 
265  Per le società di capitali 
266  Per le società di persone 
267  Per i consorzi 
268   La fonte delle informazioni sulla quotazione e’ la Consob. Per le societa’ quotate non viene fornito l’elenco soci. 
269  Dicitura ‘trasformata da … in …. il …..’ 
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SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI  

Scioglimento con o senza liquidazione  

Procedure concorsuali  

Comunicazioni del curatore 

 

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE  

Cancellazione dal registro Imprese  

Informazioni sul trasferimento della sede  in altra provincia o all’estero 

 

ATTIVITA’ 

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio   

Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici 

Attività esercitata nella sede  e relativa data inizio   

Attività dell’impresa sociale 

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
270

) 

Fasce di classificazione
271

 

Albo Società Cooperative 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE   

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:  

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica  

Indicazione di rappresentante dell’impresa  

cariche o qualifiche   

limitazioni alla capacità di agire   

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali  

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
299

) 

 
SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI 272  

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto: 

 

tipologia ed indirizzo  

data apertura  

Attività esercitata   

Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti, ( comprese le certificazioni di cui.
 299

) 

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nella sede secondaria/unità locale 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati unicamente a 

tale scopo.  

Totale diritti 
273

 

                                                           
270  ‘ALLA LEGGE 46/90’ o ‘AL DECRETO 37/2008’ o ‘ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.02.2008, n. 1’ o ‘ALLA LEGGE 

122/1992’,  in funzione dei dati presenti in archivio per l’Impresa oggetto di certificazione. La legge provinciale è della provincia di Bolzano. 
271  Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio 
272 Per le localizzazioni in province diverse dalla sede si riporta solo la tipologia e l'indirizzo 
273  Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria 
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     ALLEGATO C (art.1 c.1) 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI …………274 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - 

 

CERT.IMPRESA  
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 
 

Codice fiscale e numero d'iscrizione:   
del Registro delle Imprese di…………  
data di iscrizione:   
 

Iscritta nella sezione ORDINARIA275 276       il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)277      il 

Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)278   il 
con il numero Albo Artigiani:   
Iscritta nella apposita sezione speciale in qualità di279     il 

Iscritta nella sezione speciale280        il 

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo281    il 

Denominazione o ditta 

 

Forma giuridica:   

Partita IVA: 
 

Sede:  
indirizzo della sede 
sito internet 

Data costituzione 

 

L.E.I. (Legal Entity Identifier) : 

 

Oggetto Sociale:  
 

Numero soci e amministratori
282

 

 
 
INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 

Capitale sociale
283

 

Valore nominale dei conferimenti
284

 

                                                           
274  Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
275  Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione ordinaria 
276   Eventualmente sara’ riportata la dicitura: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3, iscritta 

provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale” ;  quando sara’ effettuata l’iscrizione nella sezione speciale, si 

riportera’: “Start-up costituita a norma dell’art. 4 c. 10bis  D.L. 24/01/2015, n.3” 
277  Ad esempio PICCOLO IMPRENDITORE, SOCIETA’ SEMPLICE etc, per ognuna delle qualifiche della sezione speciale  

nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
278  E’ scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese 

artigiane, si aggiunge : "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
279  Ad esempio  START-UP INNOVATIVA, PMI INNOVATIVA, INCUBATORE CERTIFICATO, IMPRESA SOCIALE etc,  

 per ognuna delle iscrizioni nelle apposite sezioni speciali. 
280  Ad esempio ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI etc, per ognuna delle sezioni speciali 

 nelle quali l’impresa e’ iscritta.  
281  Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
282  Solo per le società di persone 
283  Per le società di capitali 
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Fondo consortile
285

 

Conferimenti e benefici 

Informazioni sulla quotazione286 

 

 

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI  
 

Scioglimento con o senza liquidazione  
Procedure concorsuali  

Comunicazioni del curatore 
 

 

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE  
 

Cancellazione dal registro Imprese  

Informazioni sul trasferimento della sede  in altra provincia o all’estero 

 

 

 

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.        

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 

gestori di pubblici servizi. 

 

          
 

 

                                                                                                                                                                                                                                       
284  Per le società di persone 
285  Per i consorzi 
286   La fonte delle informazioni sulla quotazione e’ la Consob. Per le societa’ quotate non viene fornito l’elenco soci. 
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     ALLEGATO D (art.2 c.1) 

 

 
 

Chamber of Commerce, Industry, Handicrafts and Agriculture of …... [Ufficio 
R.I. Responsabile delle informazioni sotto riportate]  

Italian Business Register -Company Registration Office 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document protocol no. …. Date ….. 

SHORT PROFILE 

COMPANY REGISTRATION CERTIFICATE

 
Company name …. 

Company short name

Legal form 

Fiscal code 

VAT number 

Registered address 

Registered e-mail 
address 

Company status 

Insolvency 

Indirizzo della sede legale

Solo per imprese cancellate

The QR Code can be used to check that this document
corresponds to the original produced by InfoCamere on behalf of the 
Italian Chambers of Commerce and Industry on the date indicated at
the bottom of this page and at the top of the following  pages.  The 
check may be performed with the App “RI QR Code” or by visiting 
www.registroimprese.it 
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Official Business Register of the Italian Chambers of Commerce and Industry 
Document protocol no. …. Date ….. 

Company name 
Fiscal code ….. 

 

Contents 
 

 

1 Company identification ............................................................................ 2 

2 Governance structure .............................................................................. 3 

3 Assets and financial information .......................................................... 3 

4 Extraordinary proceedings ..................................................................... 3 

5 Dissolution and insolvency proceedings ........................................... 3 

6 Cancellation and transfer of seat ......................................................... 3 

7 Economic activity, enrollment in professional registers and 
quality certifications ........................................................................................ 3 

8 Employees .................................................................................................. 4 

9 Shareholders and holders of other forms of rights to shares ..  4 

10 Company officials ................................................................................... 4 

11 Branches and other Offices ................................................... 5 

 

1 Company identification 

Company name  

Acronym or short name 

Legal form 

Fiscal Code and registration 

number 

 

Business Register of 

Registration date 

LEI (Legal Entity Identifier)  

 

REA number (Economic and 

Administrative Repertory 

number) 

 

REA registration date  

VAT number 

Registered  address 

Registered e-mail address 

Email 

Internet 

 

Founding date 
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Official Business Register of the Italian Chambers of Commerce and Industry 
Document protocol no. …. Date ….. 

Company name 
Fiscal code ….. 

 
 

Company duration 

Number of shareholders             Solo per le societa’ di persone 

 

2 Governance structure 
 

Adopted form of governance Ad esembio: 'tradizionale', 'monistico', 'dualistico' , etc. (traditional, single-tier system, two-tier 
system, etc.) 

 

Governance  bodies 

  

 

3 Assets and financial information 
 

Share capital Per le società di capitali 

 
Value of contributions Per le società di persone 

 

Consortium fund Per i consorzi 

 
Invested capital Per le imprese individuali 

 

 

4 Extraordinary proceedings 
  

Mergers and split-ups Progetto, delibera o approvazione, atto 

 

1  

5 Dissolution and insolvency proceedings 
 

Pending proceedings 

 

6 Cancellation and transfer of seat 
 

Cancellation from the  

Business Register 

 

Transfer of seat 

 

7 Economic activity, enrollment in professional registers and 
quality certifications 

 

NACE economic activity code  

License to perform public  

Works 

 

Quality, environmental and 

other valid certificates
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La fonte delle informazioni sulla quotazione e’ la Consob. Per le societa’ quotate non viene fornito 
l’elenco soci. 

Official Business Register of the Italian Chambers of Commerce and Industry 
Document protocol no. …. Date ….. 

Company name 
Fiscal code ….. 

 

 

Environmental declarations 

 

License to install systems 
regulated by Italian law or 

decree 

In funzione dei dati presenti in archivio per l'Impresa oggetto di certificazione. 

 
Cleaning service 

classification level 

 

Porter service classification 

level 

   

8 Employees 
 

 

 Fonte INPS: data, valore medio degli addetti dipendenti, indipendenti e totale 

 

 

9 Shareholders and holders of other forms of 
rights to shares 

 

Shareholders and holders of 

other forms of rights to 

shares as of ... 

 

Listed company  

 

 

 
Con riferimento alla data dell'atto e all'elenco delle Azioni/Quote.  

 

 

10 Company officials Sono esclusi i titolari di cariche di controllo (sindaci, società di revisione, ... 

 

Governors Per società di capitale 

 
Other company officials Per società di capitale 

 

Shareholders and 

company officials 

Per società di persone 

 

Company officials Per imprese individuali e altre forme 

 
Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto: 

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica 

Indicazione di rappresentante dell'impresa 

Cariche o qualifiche 

Limitazioni alla capacità di agire 

Indicazione di fallimento in proprio o per estensione 
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Official Business Register of the Italian Chambers of Commerce and Industry            Company name 

 Document protocol no. …. Date ….                             Fiscal code ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11 Branches and other Offices  

 

Branches and other offices 

 
 

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto: 

Tipologia ed indirizzo 

Dati iscrizione Sede secondaria 

Data apertura 

Elenco delle persone con cariche o qualifiche 

 

  
Information and data related to acts filed before D.P.R. 7/12/1995, n. 581, came into force, 
may be reported as abstract or in a summarized form. 

(la dicitura è presente nelle Imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte) 
 
 

This certificate provides information and data present in the Register as of today’s date. 
 

In accordance with Italian law (L. 21/02/2014, n.9) this certificate is valid only outside of 
Italy, and is exempt from stamp duty. 

    Eventuali scritte finali relative allo stato dell’impresa 

    Cognome, nome e firma della persona che rilascia il certificato……………. 

 

Administrative fees 

Certificate produced by the information technology systems of (solo se stampato in un

ufficio diverso da quello della sede dell’impresa) : ……………… 
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     ALLEGATO E (art.3 c.1) 

 

LOGO Camera di Commercio 

 

           Ricevuta COMUNICA 

Ufficio Registro Imprese di …        Stampata il: 

 

 

  RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI  COMUNICAZIONE UNICA 
 

(Riferimenti normativi:  art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40; art. 5, 2 co D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art. 5, co. 1 e 2 

D.M. 10 novembre 2011) 
 

Numero protocollo (1):        Data protocollo: 

Codice Pratica:         Data ricezione comunicazione: 
 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL’IMPRESA 
Denominazione: 

Provincia sede 

Codice fiscale:         Partita IVA: 

Numero REA: 

 

 

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE 
Adempimento: 

Enti destinatari      Sottonumero protocollo(1)  Data inoltro 

REGISTRO IMPRESE 

ALBO ARTIGIANI 

INPS-IMPRESE AGRICOLE        (2) 

INPS-IMPRESE CON DIPENDENTI       (2) 

INPS-IMPRESE ARTIGIANE         (2) 

INPS-IMPRESE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI      (2) 

INPS-COLTIVATORI DIRETTI/IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI  (2) 

INAIL 

AGENZIA ENTRATE 

SUAP DI…………….. 

La ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l’avvenuta consegna al SUAP costituisce titolo per l’immediato avvio 

dell’attivita’ imprenditoriale (3) 

 

 

ESTREMI DEL DICHIARANTE 
Qualifica: Cognome Nome 

Codice fiscale: 

Indirizzo email/PEC: 

Telefono: 

 

 

DOMICILIO ELETTRONICO DELL’IMPRESA: 
 

 

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE 
 Nome file allegato     Ente destinatario 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Estremi di firma digitale 

 

 

 

(1) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti 

(2) L’iscrizione previdenziale avra’ seguito solo dopo l’iscrizione al Registro Imprese 

(3) A norma degli articoli 5 comma 2 del DPR 160/2010 e 5, commi 1 e 2 del DM 10 novembre 2011 

  16A05334


