COMUNICAZIONE UNICA IMPRESE ARTIGIANE
MODALITA’ OPERATIVE

Al fine di richiedere l’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane, l’impresa individuale presenterà la
seguente documentazione:
I’ ipotesi
Iscrizione con contestuale inizio attività
Mod. Comunica
Mod. I1 – compilando l’apposito allegato AA
Documenti allegati: procura speciale e fotocopia documento di riconoscimento del titolare qualora la
domanda sia presentata da procuratore.
N.B. qualora l’impresa sia già iscritta nel registro delle imprese, il modello da presentare sarà I2.
II’ ipotesi
Iscrizione senza immediato inizio attività economica
Mod. Comunica (richiesta partita IVA)
Mod. I1 (iscrizione sezione piccolo imprenditore)
Iscrizione a seguito inizio attività o variazioni
Mod. Comunica
Mod. I2 - compilando l’apposito allegato AA
Documenti allegati per le attività itineranti non rientranti in normative speciali:
procura speciale e documento di riconoscimento del titolare qualora la domanda sia presentata da
procuratore.
Documenti allegati per attività a posto fisso per inizio o integrazioni attività rientranti nell’art.216
del testo unico delle leggi sanitarie:
D.I.A. in differita con protocollo del Comune sede operativa di azienda e dopo trenta giorni, in caso di
silenzio assenzo, la Comunicazione Effettivo Inizio Attività con protocollo comunale.
Documenti allegati per attività a posto fisso per aggiunzioni attività rientranti nell’art.216 del testo
unico delle leggi sanitarie settore alimentare:
D.I.A. in differita che è stata protocollata al Comune sede operativa di azienda e dopo quarantacinque
giorni, in caso di silenzio assenzo, la Comunicazione Effettivo Inizio Attività con protocollo comunale.
Cancellazioni
Mod. Comunica
Mod. I2 - compilando l’apposito allegato AA
Per le attività itineranti che hanno cessato entro i due anni: allegare solo procura e documento di
riconoscimento del titolare qualora la domanda sia presentata da procuratore.
Per le attività itineranti che hanno cessato oltre i due anni: allegare procura e documento di
riconoscimento qualora la domanda sia presentata da procuratore e certificato reddituale.
Per le attività a posto fisso entro il mese allegare: Comunicazione di Effettiva Cessazione Attività con
protocollo comunale .
Per le attività a posto fisso oltre il mese allegare: Comunicazione di Effettiva Cessazione Attività con
protocollo comunale.

Al fine di richiedere l’iscrizione, la variazione e la cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane, le
società presenteranno la seguente documentazione:

Mod. Comunica
Mod. S5 - compilando l’apposito allegato AA con gli allegati come per le imprese individuali.
Per le imprese (ditte individuali e società) che esercitano l’attività presso una localizzazione diversa dalla
sede legale, il modello da allegare a Comunica è UL.
Tale modello dovrà essere utilizzato anche per le iscrizioni delle variazioni relative alle suddette
localizzazioni e alla cancellazione delle stesse per cessata attività.
Soci e collaboratori
Per l’iscrizione, variazione e cancellazione dei soci prestatori d’opera, collaboratori familiari dovrà essere
presentata la seguente documentazione:
Mod. Comunica
imprese individuali: Mod. I1 o I2 e Int. P per ogni soggetto
N.B. Qualora sia stata costituita un’impresa familiare, allegare anche copia dell’atto di costituzione. Nel
caso di cessazione, copia dell’atto di scioglimento.
società: Mod. S5 e Int.P per ogni soggetto.
Forma dei documenti:
La documentazione da allegare dovrà essere scannerizzata e firmata digitalmente dal presentante. la
dichiarazione di conformità all’originale dovrà essere resa dal titolare dell’impresa.
******************
Al ricevimento della documentazione presentata dall’istante e trasmessa dall’Ufficio registro imprese,
la Segreteria della C.p.A. ha facoltà di richiedere integrazioni o rettifiche della stessa attraverso
l’indirizzo di posta elettronica certificata, attribuita dal sistema informatico al momento della
trasmissione della pratica Comunica o quello già in possesso delle società.

