
 

Il Ministro 
 delle Attività Produttive 

 
 

Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese approvati con D.M. 
7.2.1996, previsti dall’art. 24 del D.P.R. 7.12.1995 n. 581. 

 
 
 
 
 

 
Visto l’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce presso le Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura l’ufficio del registro delle imprese di cui all’art. 2188 
del codice civile; 

Visti in particolare i commi 6, 7 e 8, lettera b) del predetto articolo 8; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante il 

regolamento di attuazione previsto dal predetto articolo 8; 
Visto l’art. 2 di detto regolamento ed in particolare il comma 1, lettera d), che attribuisce 

all’ufficio del registro delle imprese il compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e 
per via telematica, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati 
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; 

Visto l’art. 24 dello stesso regolamento di attuazione ed in particolare i commi 1 e 3 che 
attribuiscono al Ministro delle Attività Produttive il compito di approvare con proprio decreto i 
modelli per il rilascio, anche a distanza, dei predetti certificati,  nonché il comma 6 che dispone in 
merito alla certificazione anagrafica dell’iscrizione nelle sezioni speciali; 

Visto l’art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di 
sistemi informativi automatizzati della amministrazioni pubbliche; 

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
l’approvazione dei predetti modelli dei certificati tipo inerenti il registro delle imprese ed in 
particolare il certificato di iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato, il certificato di iscrizione 
nella sezione ordinaria, il certificato anagrafico, il certificato storico, il certificato di deposito, il 
certificato degli assetti proprietari ed il certificato di non iscrizione; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 concernente il 
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle 
comunicazioni e delle informazioni antimafia”; 

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1998 concernente la “Definizione dei certificati del 
Registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle Camere di commercio” nonché le 
modificazioni ad esso apportate con il decreto ministeriale 23 settembre 1998; 

 
 



 

Il Ministro 
 delle Attività Produttive 

 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 concernente il 

“Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle 
imprese” ed in particolare l’art. 2, commi 2 e 3 sull’iscrizione sull’iscrizione nella sezione speciale 
del registro delle imprese; 

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 ed in particolare l’art. 16 che ha istituito la 
sezione speciale relativa alle società tra professionisti; 

Visto l’art. 24, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

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 il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro delle 
imprese di cui all’allegato al decreto del 10 giugno 2003 concernente l’istituzione e modificazione 
di diritti di segreteria nonché l’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica  n. 445 del 28 
dicembre 2000; 

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2001 concernente l’attivazione su richiesta, nel sito 
internet delle imprese, del dispositivo “cert.impresa” per l’attestazione di dati tratti dal registro delle 
imprese tenuto dalle camere di commercio; 

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina 
delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge n. 366 del 3 ottobre 2001; 

Ritenuto di dover procedere all’adeguamento della disciplina dettata dal Decreto 
ministeriale del 7 febbraio 1996 sopra richiamato, alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 
17 gennaio 2003, n.6  
 

 
DECRETA : 

 
Art.1 

 
1. Sono approvati i modelli di cui all’allegato A al presente decreto, per il rilascio da parte degli 

uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall’art.8, comma 8, lettera b) della legge 
29 dicembre 1993, n. 580.  

 
 
 
 



 

Il Ministro 
 delle Attività Produttive 

 
 
2. E’ approvato il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro 

Imprese, previsto dall’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,  di cui all’allegato B al 
presente decreto; 

3. E’ approvato l’adeguamento del dispositivo “cert.impresa”, previsto dal D.M. 15 febbraio 2001, 
per l’attestazione di dati tratti dal registro delle imprese, di cui all’allegato C al presente decreto; 

4. I modelli di cui ai commi 1 e 2 definiscono i dati e le notizie contenuti nei certificati, nonché i 
dati necessari per l’individuazione della loro fonte, nel caso di rilascio a distanza tramite il 
sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  

 
 

Art.2 
 

1. L’esposizione dei dati contenuti nei certificati rilasciati dall’Ufficio del registro delle imprese ai 
sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581,  inerenti le iscrizione e le 
annotazioni al registro ditte, è modificata in conformità alla tipologia di modelli di certificati 
previsti dal comma 1 del presente articolo. 

 
 

Art.3 
 
 

1.   L’esposizione dei dati contenuti nei certificati inerenti le iscrizioni e le annotazioni nel registro 
imprese recanti la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, è modificata in 
conformità alla tipologia dei modelli dei certificati previsti dall’articolo 1 del presente decreto. 
Pertanto i modelli dei certificati che recano il nulla osta di cui all’articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sono i seguenti:  
a) certificato di iscrizione nella sezione ordinaria; 
b) certificato anagrafico; 
c) certificato di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di 

cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.581 del 1995. 
2.   Il modulo per la richiesta dei certificati previsti dal presente comma, di cui all’allegato B del     

decreto ministeriale 27 maggio 1998 è sostituito dal modello di cui all’ allegato D al presente 
decreto. 
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Art.4 
 
 
E’ abrogato il decreto ministeriale 7 febbraio 1996 e successiva modificazioni e integrazioni 
 
 
 
 

Art.5 
 

 
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
 
 
 
 
Roma, 13 luglio 2004 
 
                                                                                   
 

   IL MINISTRO 
(Antonio Marzano) 
   F.to A. Marzano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A (art.1, comma 1)  

 
 
    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 ORDINARIA                                    il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)2           il 
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)3  il 
con il numero Albo Artigiani:  
 
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ..       il4 
 
Denominazione o ditta 
 
Forma giuridica:  
 
Sede:  
indirizzo della sede legale 
 
Data costituzione 
 
Durata della società: 
data termine e proroghe 
 
Oggetto Sociale: 
 
Numero soci e amministratori 5 
 

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
 
Sistema di amministrazione adottato: 6 
 
Soggetto che esercita il controllo contabile: 7 
 
Informazioni sugli organi sociali 
 
Informazioni sugli organi di controllo 

                                                                 
1 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
2 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale 
3 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto 
all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
4 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
5 Solo per le società di persone 
6 Ad esempio ‘monistico’, ‘dualistico’, etc. 
7 Ad esempio ‘revisore contabile’, etc. 



 
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 carica8 
 
Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell’assemblea 
 
Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc. 
 
 

PATTI PARASOCIALI  
 

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

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 
 
Capitale sociale9 
Valore nominale dei conferimenti10 
Fondo consortile11 
 
Conferimenti e benefici 
 
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 
 

                                                                 
8 Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc. 
9 Per le società di capitali 
10 Per le società di persone  
11 Per i consorzi 



 
                         OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 
Variazioni forma giuridica 12 
 
Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto) 
 
 
          SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Scioglimento con o senza liquidazione 
Procedure concorsuali 
 
 
                    CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE 
 
Cancellazione dal registro Imprese 
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia 
 
 
                           ATTIVITA’ 
 
Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio  
 
Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio  
 
Fasce di classificazione13 

 
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE  14  

                      
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  

 
                                                                                 
                     SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI                        
 
Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto: 
 

tipologia ed indirizzo 
 
dati iscrizione Sede secondaria 
 
data apertura 
 
Attività esercitata  
 
Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali 

                                                                 
12 Dicitura ‘trasformata da … in …. il …..’ 
13 Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio 
14 Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura ‘Altre … persone sono titolari di 
cariche e qualifiche’  



 
      CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90  

 
Abilitazioni: 
Certificazione di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'impresa 
Responsabili tecnici: 
Elenco dei soggetti abilitati   
 
 
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.  15 
 
Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro 
alla data odierna.         
 
                                 ………………………………….16 
 
Dicitura imposta di bollo17 
 
Totale diritti e bolli18  
 
Scritte finali 19 
 
20Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso 
………………21 
 
                                               ………………………………..22 
 
 
               
 

                                                                 
15 La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte 
16 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 legale dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI 
della sede legale dell’impresa. 
17 Eventuale dicitura re lativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei 
competenti uffici finanziari 
18 Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli  
19 Ad esempio ‘Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa  non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo 
ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione 
controllata' 
20 Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della 
sede legale dell’impresa 
21 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) 
22 Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 



Protocollo            data emissione 
 
 
      CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI……………23         
                 - 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 la qualifica di…………… (sez. speciale)                  il                
Annotata con la qualifica di impresa artigiana(sezione speciale)24  il  
con il numero Albo Artigiani:  
 
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo         il25  
 
Denominazione o ditta 
 
Forma giuridica:  
 
Sede: 
indirizzo della sede legale 
 
Data costituzione 
 
Oggetto Sociale:26 
 
Numero soci e amministratori 27 
 

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO 28 
 
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 29 
 
          SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Scioglimento con o senza liquidazione 
Procedure concorsuali 

                                                                 
23 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
24 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto 
all'albo imprese artigiane scrivere: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
25 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte. 
26 Dato presente solo nel caso imprese non individuali 
27 Dato presente solo nel caso imprese non individuali 
28 Dato presente solo nel caso imprese non individuali 
29 Ad esempio i poteri del socio  



 
                    CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE 
 
Cancellazione dal registro Imprese 
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia 
 
            ATTIVITA’ 
 
Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio 
 
Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio 
 
Fasce di classificazione30 
 
 
   TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE31  
 
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 

 
  
                      SEDI SECONDARIE E UNITA'LOCALI 
             
 
Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto: 
 

tipologia ed indirizzo 
 
dati iscrizione Sede secondaria 
 
data apertura 
 
Attività esercitata  
 
Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali 

 

                                                                 
30 Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio 
31 Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura" Altre…. persone sono titolari di 
cariche e qualifiche". 



 
 

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90  
 
Abilitazioni: 
Certificazione di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'impresa 
Responsabili tecnici: 
Elenco dei soggetti abilitati   
 
 
Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro 
alla data odierna.         
 
                                ………………………………….32 
 
Dicitura imposta di bollo33 
 
Totale diritti e bolli34  
 
Scritte finali 35 
 
36Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso 
………………37 
 
                                              ………………………………..38 
 
  

                                                                 
32 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 legale dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI 
della sede legale dell’impresa. 
33 Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei 
competenti uffici finanziari 
34 Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli  
35 Ad esempio ‘Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa  non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo 
ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione 
controllata' 
36 Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della 
sede legale dell’impresa 
37 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) 
38 Cognome, nome e firma della  persona delegata a rilasciare tale certificato 



Protocollo            data emissione 
 
 
      CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 
DI……………39          
                 - 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 ORDINARIA                                
il 
Iscritta con la qualifica di…………… (sez. speciale) 40                 
il                 
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)41 
il  
con il numero Albo Artigiani:  
 
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo         
il42  
 
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 di 43 
 
Scioglimento con o senza liquidazione 
Procedure concorsuali 
 
 
      CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE dal Registro Imprese di 44 
 
Cancellazione dal registro Imprese 
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia 
 
  
                                                                 
39 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
40 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale 
41Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale. E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle 
imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane scrivere: "A seguito domanda di 
iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
42 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte. 
43 Se presenti vengono qui certificate le informazioni presenti nella provincia della sede legale 
44 Se presenti vengono qui certificate le informazioni presenti nella provincia della sede legale 



 
SEDI SECONDARIE E UNITA'LOCALI 

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

tipologia ed indirizzo 
 
data apertura 
 
Attività esercitata  
 
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.         
  
                                ………………………………….45 
 
 
Dicitura imposta di bollo46 
 
Totale diritti e bolli47  
 
Scritte finali 48 
 
49Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso 
………………50 
 
                                               ………………………………..51 
 
 
 
  
 
 
 
 
     

                                                                 
45 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 secondaria/unità locale dell’impresa è riportato cognome e nome del 
Conservatore dell’ufficio RI della sede secondaria/unità locale dell’impresa. 
46 Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei 
competenti uffici finanziari 
47 Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli  
48 Eventuali diciture relative ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria 
49 Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della 
sede legale dell’impresa 
50 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) 
51 Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 



Protocollo               data emissione  
 
 
    CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………… 52      
                  - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -                       
 
         REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO - CERTIFICATO    
             

  DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO REA 
 
 
Codice fiscale:  
 
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo..        il53 
 
Denominazione o ditta 
 
Forma giuridica:  
 
Sede:  
indirizzo della sede legale 
 
Data costituzione 
 
Scopo e oggetto sociale: 
 
 

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO 
 
Poteri da Statuto 
 
Poteri associati alla carica54 
 

  SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Scioglimento55 
  
 
           
                    CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE 
 
Cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo 
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia 
 

                                                                 
52 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
53 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
54 per esempio i poteri del legale rappresentante 
55 nel caso di scioglimento di società estera con unità locali in Italia 



                           ATTIVITA’ 
 
Attività economica prevalente del soggetto e relativa data inizio  
 
Attività economica esercitata nella sede legale e relativa data inizio  

 
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE  56  

                      
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 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  

                                                                                 
UNITA' LOCALI                         

 
Elenco delle  unità locali con il seguente contenuto: 
 

tipologia ed indirizzo 
 
data apertura 
 
Attività economica esercitata  

 
Elenco delle persone con cariche o qualifiche nella unità locale  

 
                                 ………………………………….57 
 
Dicitura imposta di bollo58 
 
Totale diritti e bolli59  
 
Scritte finali 60 
 
61Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso 
………………62 
 
                                               ………………………………..63 
 

                                                                 
56 Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura ‘Altre … persone sono titolari di 
cariche e qualifiche’  
57 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 legale dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI 
della sede legale dell’impresa. 
58Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei 
competenti uffici finanziari. 
59 Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli  
60 Ad esempio ‘Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa  non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo 
ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione 
controllata' 
61 Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della 
sede legale dell’impresa 
62 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) 
63 Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 



 



Protocollo               data emissione  
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             CERTIFICATO STORICO 
 
Nella prima parte sono riportate, a seconda dei casi, le informazioni 
contenute nel: 
 
- certificato di iscrizione  
- 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 NEL REGISTRO IMPRESE 65 
   
Elenco degli atti iscritti o depositati e delle modifiche apportate nel Registro Imprese 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 

 
66INFORMAZIONI STORICHE ESTRATTE DAL REGISTRO DELLE DITTE 67 

 
Elenco delle modifiche relative a modifiche 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 IMPRESE 
68 

 
Elenco delle modifiche relative a modifiche del Repertorio Economico Amministrativo 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 

                                                                 
64 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
65 Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo  temporale, vengono indicate le date di riferimento 
66 La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte 
67 Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo  temporale, vengono indicate le date di riferimento 
68 Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo  temporale, vengono indicate le date di riferimento 



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.  69 
 
Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro 
alla data odierna.         
 
                                 ………………………………….70 
 
 
Dicitura imposta di bollo71 
 
Totale diritti e bolli72  
 
Scritte finali73 
 
74Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso 
………………75 
 
                                               ………………………………..76 
 
               
 
 
 

                                                                 
69 La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte 
70 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 legale dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI 
della sede legale dell’impresa. 
71 Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei 
competenti uffici finanziari 
72 Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli  
73 Ad esempio ‘Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa  non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo 
ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione 
controllata' 
74 Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della 
sede legale dell’impresa 
75 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) 
76 Cognome, nome e firma della  persona delegata a rilasciare tale certificato 



 
Protocollo                  data emissione 
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 SI CERTIFICA CHE DAGLI ATTI ISCRITTI RISULTA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE 

ALL’ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL’IMPRESA SOTTO INDICATA 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA 
 

Codice fiscale e numero d'iscrizione:  
del Registro delle Imprese di … 
data di iscrizione:  
 
Iscritta nella sezione ORDINARIA                                    il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)78           il 
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)79   il 
con il numero Albo Artigiani: 
 
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo..        il80 
 
Denominazione: 
 
Forma giuridica:  
 

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 
 

Capitale sociale81 
Fondo consortile82 
 

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Scioglimento con o senza liquidazione 
Procedure concorsuali 
 
                  CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE 
 
Cancellazione dal registro Imprese 
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia 
 

                                                                 
77 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
78 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale 
79 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto 
all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
80 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
81 Per le società di capitali 
82 Per i consorzi 



 
ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI 

SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL 83 … 
PROTOCOLLO 84…………… DEL  85……………… 

 
Informazione relativa all’eventuale riconferma dell’ultimo elenco soci. 
 
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 
tipologia diritto 
estremi anagrafici e codice fiscale dei titolari della azione/quota 86  
informazioni relative alla quota o al titolare  

 
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 
  

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 ;  
dati anagrafici cedente e cessionario87 
 

………………………………….88 
 
 
Dicitura imposta di bollo89 
 
Totale diritti e bolli90  
 
Scritte finali 91 
 
92Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso 
………………93 
 
                                               ………………………………..94 
 
               
                                                                 
83 data dell’atto   
84 estremi identificativi del protocollo della domanda 
85 data di protocollazione della domanda  
86 denominazione in caso di persone giuridiche, cognome e nome in caso di persone fisiche 
87 la dicitura cedente e cessionario fa riferimento sia a casi di trasferimento per atto tra vivi sia a casi di trasferimento 
per causa di morte 
88 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 legale dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI 
della sede legale dell’impresa. 
89 Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei 
competenti uffici finanziari 
90 Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli  
91 Eventuali diciture relative ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria 
92 Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della 
sede legale dell’impresa 
93 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) 
94 Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 



 



Protocollo               data emissione  
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            CERTIFICATO DI DEPOSITO    
             
                DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 
 
Codice fiscale e numero d'iscrizione:  
del Registro delle Imprese di………… 
data di iscrizione:  
 
Iscritta nella sezione ORDINARIA                                    il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)96           il 
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)97  il 
con il numero Albo Artigiani:  
 
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo..        il98 
 
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.         
                                 ………………………………….99 
Dicitura imposta di bollo100 
Totale diritti e bolli101  
Scritte finali 102 
 
103Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso 
………………104 

………………………………..105 
 
                                                                 
95 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
96 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale 
97 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto 
all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
98 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
99 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 legale dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI 
della sede legale dell’impresa. 
100 Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei 
competenti uffici finanziari 
101 Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli  
102 Eventuali diciture relative ad esezioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria 
103 Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della 
sede legale dell’impresa 
104 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) 
105 Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 



              
Protocollo               data emissione  
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         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 ORDINARIA                                    il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)107           il 
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)108  il 
con il numero Albo Artigiani:  
 
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo..        il109 
 
Denominazione o ditta 
 
Forma giuridica:  
 
Sede:  
indirizzo della sede legale 
  
Data costituzione 
 
Numero soci e amministratori 110 

 
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 
Sistema di amministrazione adottato: 111 
 
Soggetto che esercita il controllo contabile: 112 
 
Informazioni sugli organi sociali 
 
Informazioni sugli organi di controllo 

                                                                 
106 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
107 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale 
108 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto 
all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
109 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
110 Solo per le società di persone 
111 Ad esempio ‘monistico’, ‘dualistico’, etc. 
112 Ad esempio ‘revisore contabile’, etc. 



 
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 carica113 
 
Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell’assemblea 
 
Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc. 
 
 

PATTI PARASOCIALI  
 

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

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 
 
Capitale sociale114 
Valore nominale conferimenti115 
Fondo consortile116 
 
Conferimenti e benefici 
 
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 
 

                                                                 
113 Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc 
114 Per le società di capitali 
115 Per le società di persone  
116 Per i consorzi 



OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 
Variazioni forma giuridica 117 
 
Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto) 
 
 
          SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Scioglimento con o senza liquidazione 
Procedure concorsuali 
 
 
                    CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE 
 
Cancellazione dal registro Imprese 
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia 
 
 
 
                           ATTIVITA’ 
 
Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio  
 
Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio  
 
Fasce di classificazione118 
 

 
TITOLARI 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  
 
                                                                                 
 

                                                                 
117 Dicitura ‘trasformata da … in …. il …..’ 
118 Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio 



 
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.  119 
 
Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro 
alla data odierna.         
 
                                 ………………………………….120 
 
 
Dicitura imposta di bollo121 
 
Totale diritti e bolli122  
 
Scritte finali123 
 
124Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso 
………………125 
 
                                               ………………………………..126 
 
 
               
 
 
 

                                                                 
119 La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte 
120 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 legale dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI 
della sede legale dell’impresa. 
121 Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei 
competenti uffici finanziari 
122 Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli  
123 Ad esempio ‘Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa  non risulta pervenuta negli ult imi 5 anni a questo 
ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione 
controllata' 
124 Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della 
sede legale dell’impresa 
125 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) 
126 Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 
 
 
 



Protocollo               data emissione  
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         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 ORDINARIA                                    il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)128           il 
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)129  il 
con il numero Albo Artigiani:  
 
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo..        il130 
 
Denominazione: 
 
Forma giuridica:  
 
Sede:  
indirizzo della sede legale 
  
Data costituzione 
 

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 
 
Capitale sociale131 
Valore nominale dei conferimenti132 
Fondo consortile133 

                                                                 
127 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
128 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale 
129 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto 
all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
130 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
131 Per le società di capitali 
132 Per le società di persone  
133 Per i consorzi 



 
              SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Scioglimento con o senza liquidazione 
Procedure concorsuali 
 
                    CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE 
 
Cancellazione dal registro Imprese 
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia 
 
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.  134 
 
Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro 
alla data odierna.         
                                 ………………………………….135 
 
Dicitura imposta di bollo136 
 
Totale diritti e bolli137  
 
Scritte finali 138 
 
139Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso 
………………140 
 
                                              ………………………………..141 
 
               

                                                                 
134 La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte 
135 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 legale dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI 
della sede legale dell’impresa. 
136 Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei 
competenti uffici finanziari 
137 Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli  
138 Ad esempio ‘Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa  non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo 
ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione 
controllata' 
139 Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della 
sede legale dell’impresa 
140 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) 
141 Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 



Protocollo               data emissione  
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                CERTIFICATO DI NON ISCRIZIONE  
  
Denominazione: 
 
Codice fiscale: 
 
 
Non è iscritta al Registro delle Imprese di ..... 
Non è iscritta al Repertorio economico amministrativo di ..... 
 
 
Dicitura imposta di bollo143 
 
Totale diritti e bolli144  
 
Scritte finali145  
 
 

                                                                 
142 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate. 
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 Eventuali diciture relative ad esezioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria 



Protocollo               data emissione 
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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 ORDINARIA                                          il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)147               il 
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)148  il 
con il numero Albo Artigiani: 
 
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo..             il149 
 
Denominazione o ditta 
 
Forma giuridica:  
 

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 
 
Capitale sociale150 
Valore nominale dei conferimenti151 
Fondo consortile152 
 

 SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Scioglimento con o senza liquidazione 
Procedure concorsuali 
 
                  CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE 
 
Cancellazione dal registro Imprese 
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia 
 

                                                                 
146 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate  
147 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale 
148 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto 
all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
149 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
150 Per le società di capitali 
151 Per le società di persone  
152 Per i consorzi 



SOCIETA’ O ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
 
Con dichiarazione dell’impresa in data data dichiarazione, protocollata 
presso la CCIAA di153 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.         
 
                                 ………………………………….154 
 
 
Dicitura imposta di bollo155 
 
Totale diritti e bolli156  
 
Scritte finali 157 
 
 
158Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso 
………………159 
 
                                               ………………………………..160 
 
 
 
 
                                                                 
153 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
154 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 legale dell’impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell’ufficio RI 
della sede legale dell’impresa. 
155 Eventuale dicitura relativa all’incasso dell’imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei 
competenti uffici finanziari 
156 Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli  
157 Eventuali diciture relative ad esezioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria 
158 Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della 
sede legale dell’impresa 
159 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) 
160 Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato 



 
Protocollo     data emissione                               ALLEGATO B (art.1, comma 2)  
 
 
    CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ………… 161     
                  - 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 ORDINARIA                                    il 
Iscritta con qualifica di………(sezione speciale)162           il 
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)163  il 
con il numero Albo Artigiani:  
 
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo..        il164 
 
Denominazione o ditta 
 
Forma giuridica:  
 
Sede:  
indirizzo della sede legale 
  
Costituita con atto del data costituzione 
 
Durata della società: 
data termine e proroghe 
 
Oggetto Sociale: 
 
Numero soci e amministratori 165 
 

                                                                 
161 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
162 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale 
163 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto 
all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
164 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte 
165 Solo per le società di persone 



 
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 
Sistema di amministrazione adottato: 166 
 
Soggetto che esercita il controllo contabile: 167 
 
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 168 
 
Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell’assemblea 
 
Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc. 
 
 

PATTI PARASOCIALI  
 

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

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE 
 
Capitale sociale169 
Valore nominale dei conferimenti170 
Fondo consortile171 
 
Conferimenti e benefici 
 
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 172 
 
Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto) 
 

                                                                 
166 Ad esempio ‘monistico’, ‘dualistico’, etc. 
167 Ad esempio ‘revisore contabile’, etc. 
168 Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc. 
169 Per le società di capitali 
170 Per le società di persone  
171 Per i consorzi 
172 Dicitura ‘trasformata da … in …. il …..’ 



 
          SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Scioglimento con o senza liquidazione 
Procedure concorsuali 
                   CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE 
 
Cancellazione dal registro Imprese 
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia 
 
                           ATTIVITA’ 
 
Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio  
 
Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio  
 
Fasce di classificazione173 

 
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  

                                                                               
                     SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI                        
 
Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto: 
 

tipologia ed indirizzo 
 
data apertura 
 
Attività esercitata  

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

 
        CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90 

 
Abilitazioni: 
Certificazione di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'impresa 
Responsabili tecnici: 
Elenco dei soggetti abilitati   
 
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 e bolli174  
 
 
                                                                 
173 Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio 
174 Viene indicato l’ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli  



Protocollo   data emissione                             ALLEGATO C ( art. 1, comma 3 ) 
 
 
      CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI……………175         
                 - 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 ORDINARIA                                   il 
Iscritta con la qualifica di…………… (sez. speciale) 176                 il                
Annotata con la qualifica di impresa artigiana(sezione speciale)177  il  
con il numero Albo Artigiani:  
 
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo         il178  
 
Denominazione o ditta 
 
Forma giuridica:  
 
Sede: 
indirizzo della sede legale 
 
Costituita con atto del data costituzione 
 
Oggetto Sociale: 
 
Numero soci e amministratori 179 
 

OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 
Variazioni forma giuridica 180 
Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto) 
 
          SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Scioglimento con o senza liquidazione 
Procedure concorsuali 
 
                    CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE 
 
Cancellazione dal registro Imprese 
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia 

                                                                 
175 Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate 
176 Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale 
177 E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto 
all'albo imprese artigiane scrivere: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni". 
178 Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte. 
179 Solo per le società di persone 
180 Dicitura ‘trasformata da … in …. il …..’ 



 
 

            ATTIVITA’ 
 
Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio 
 
Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio 
 
Fasce di classificazione181 
 
Classificazione Istat 
 

ALBI, RUOLI E LICENZE 
 
Elenco albi, ruoli e licenze  
 
 
          RAPPRESENTANTI DELL’IMPRESA  
 
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 
 
Elenco albi, ruoli e licenze  
 

                SEDI SECONDARIE E UNITA'LOCALI 
             
Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto: 
 

tipologia ed indirizzo 
 
data apertura 
 
Attività esercitata  
 
Elenco delle persone con cariche o qualifiche nell'unità locale 
 
Elenco albi, ruoli e licenze 

 
Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro 
alla data odierna.         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
181 Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio 



                                                                                                              ALLEGATO  D  ( art. 3, comma 2) 
MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA  
 
ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI _______________  
 
Parte I  
Si richiede il rilascio di n. ___ certificato/i di iscrizione nel registro delle imprese/REA dell'impresa 
____________________________ iscritta nel registro delle imprese/REA di ________________________ al n. 
______________________, codice fiscale ________________, recante /i la dicitura antimafia, di cui all'art. 2 del 
D.P.R. 3 giugno 1998 n.252   
Il richiedente dichiara che l'impresa e' in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel 
registro delle imprese/REA.  
La successiva Parte II va compilata solo nei casi descritti al punto 6 della "Guida alla compilazione"  
 
Parte II  
Generalita' dei soggetti non precedentemente iscritti nel registro delle imprese e per le quali e' presentata la richiesta di 
rilascio di certificato (1):  
Cognome e Nome/  Qualifica Luogo  Data di Nascita/  
Denominazione  Codice fiscale  Sede della societa'  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
_________________ _______________ _______________________  
Il Richiedente (2)  
 
(1) Nel caso di consorzi di societa' o societa' consortili, indicare la denominazione, il codice fiscale e la sede delle 
societa' che detengono una partecipazione superiore al 10%.  
(2) Indicare nello spazio sottostante in stampatello cognome e nome di chi sottoscrive la richiesta e, nel caso di richiesta 
da parte di persona delegata, anche cognome e nome del delegante:  
 
IL RICHIEDENTE       IL DELEGANTE  
Cognome e Nome   Cognome e Nome  
______________   ______________  
 



 
GUIDA ALLA COMPILAZIONE  DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI  CERTIFICATO RECANTE 
DICITURA  ANTIMAFIA  
 
1. I certificati con dicitura antimafia sono equiparati, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture 
(art. 1, comma 1, del decreto 16 dicembre 1997, n. 486).  
 
2. La richiesta di certificato con dicitura antimafia puo' essere  presentata presso qualsiasi Camera di commercio, 
precisando l'ufficio del registro delle imprese in cui l'impresa e' iscritta e compilando la parte I del modulo con 
l'indicazione del numero dei certificati richiesti, della denominazione dell'impresa, - specificando se la stessa e' iscritta 
nella sezione ordinaria, speciale o nel REA - ed il relativo numero d'iscrizione nonche' il codice fiscale. Segue la 
dichiarazione circa la regolarita' dell'impresa nei confronti degli adempimenti previsti per l'iscrizione nel registro delle 
imprese o nel REA. Se il modulo e' presentato personalmente dal titolare o dal legale rappresentante, la sottoscrizione 
dello stesso non e' soggetta ad autenticazione (art. 3, comma 11, legge 15 maggio  
1997, n. 127). Diversamente occorre allegare l'atto di delega alla richiesta del certificato con sottoscrizione autenticata 
del titolare o del legale rappresentante.  
 
3. Il sistema informativo delle Camere di commercio, in collegamento telematico con il sistema informativo della 
Prefettura di Roma, verifichera' l'inesistenza di cause ostative al rilascio del  
certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell'impresa.  
 
4. Le persone per cui si effettua la verifica sono le seguenti, a seconda delle differenti forma d'impresa (allegato 5 al 
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490):  
a) per l'impresa individuale: l'imprenditore;  
b) per la societa' in nome collettivo: tutti i soci;  
c) per la societa' in accomandita semplice e la societa' in accomandita per azioni: i soci accomandatari;  
d) per la societa' per azioni, la societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative: il legale rappresentante e tutti 

membri del consiglio di amministrazione. Nel caso di un sistema di amministrazione di tipo dualistico di cui all’art. 
2409 octies e seguenti del codice civile, il controllo si intende riferito al legale rappresentante e a tutti i membri del 
consiglio di gestione; Per quanto concerne le società a responsabilità limitata, nonché per le società cooperative 
costituite da almeno tre soci persone fisiche ai sensi dell’art. 2522 secondo comma c.c., si intende riferito al socio o 
ai soci cui è affidata l’amministrazione della società ai sensi dell’art. 2475; 

e)  per le societa' estere con sedi secondarie in Italia: coloro che rappresentino stabilmente in Italia; 
f) per i soggetti Rea: i legali rappresentanti ed i membri del Consiglio di amministrazione;  
g) per i consorzi con attivita' esterna, le societa' consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri 

del Consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che  
detenga una partecipazione superiore al 10 %, nonche' i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le societa' 
consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione.  
 

5. Considerato che per le imprese di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente per l'iscrizione nel registro delle imprese, i nominativi delle persone verificate sono tutti gia' tutti inseriti nel 
registro delle imprese, non e' necessario indicarli nella successiva parte II del modulo.  
 
6. Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera g, e' gia presente nel registro delle imprese il nominativo del legale 
rappresentante, ma mancano i nominativi dei, membri ' del consiglio di amministrazione e dei consorziati che 
detengono una partecipazione superiore al 10%, nonche' i nominativi dei consorziati o soci per conto dei quali i 
consorzi o le societa' consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione. Pertanto va compilata la 
parte II del modulo con  
nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita dei predetti soggetti. Nel caso di consorzi di societa' o societa' 
consortili va indicata la denominazione e la sede delle societa' che detengono una partecipazione superiore al 10%.  
 
7. Nell'ipotesi di insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza (elencate nell'allegato 1 del decreto 
legislativo 8 agosto 1994, 490) il certificato rilasciato rechera' in calce  
l'elenco completo dei soggetti per i quali si e' effettuata la verifica e riportera' la dicitura concernente il nulla osta ai fini 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.  
 
8. La sospensione dell'emissione del certificato con dicitura antimafia non implica di per se' la sussistenza di una delle 
cause di divieto o di sospensione, ma in tal caso l'interessato viene informato che occorre acquisire, presso la 
competente Prefettura, la comunicazione di cui all'art. 2 del predetto d.lgs. 490.  
 
9. In ogni caso l'ufficio del registro delle imprese puo' rilasciare certificazioni prive della dicitura antimafia quando 
l'interessato ne faccia espressa richiesta.  



 
10. Le certificazioni rilasciate dalle Camere di commercio, recanti l'apposita dicitura antimafia, sono utilizzabili per un 
periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio. 
          
 


