
 

 

DECRETO 03 novembre 1998 
Modificazioni ed integrazioni dei modelli di cui all'allegato A al decreto ministeriale 7 agosto 1998 recante 
"Aggiornamento e semplificazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per 
la denuncia al repertorio economico e amministrativo" 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI 
VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 1998 "Aggiornamento e semplificazione della modulistica per l'iscrizione e il 
deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo" pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 197 del 25 agosto 1998; 
RITENUTO opportuno provvedere a parziale modifica dei modelli di cui all'allegato A al predetto decreto 7 agosto 
1998 avendovi riscontrato alcuni errori materiali e avendo considerata la possibilità di inserirvi utili precisazioni ; 

DECRETA 
Art. 1 

1. I modelli di cui all'allegato A, annesso al decreto 7 agosto 1998, per la presentazione delle domande di iscrizione o 
di deposito al registro delle imprese e delle denunce al REA da parte dei soggetti obbligati sono modificati come 
segue : 
Nel Modello S1, al quadro 8, dopo le parole "FONDO CONSORTILE" aggiungere il richiamo alla nota (5) 
Nel Modello S1, al quadro 8, dopo le parole "è stato sottoscritto" aggiungere la parola "per". 
Nel Modello S1, al quadro 9, dopo la parola "ammonta" aggiungere la parola "a". 
Nel Modello S1, al quadro 13, a fianco delle parole "altra durata" aggiungere il richiamo alla nota (7). 
In fondo alla pagina 8 del Modello S1 dopo la nota (6) aggiungere la seguente nota: (7) barrare la casella, ad 
esempio, quando la scadenza ha una data certa; la data va indicata nell'Intercalare P. 
Nel Modello S1, al quadro 14, il numero alla nota (7) viene sostituito dal n. (8). 
Nel Modello S1 in fondo alla pag. 9, il numero (7) della nota è sostituito dal n. (8). 
Nel Modello S1 alla pag. 10 la nota n. (8) cambia in nota n. (9) nella prima riga accanto alla firma dell'obbligato e 
in fondo alla pagina. 
Nel Modello S3, al quadro 1/ SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - Consorzi ed altri enti, a pag. 16 le parole 
"IMPORTANTE: qualora la società cessi..."sono sostituite con le parole"IMPORTANTE:qualora il consorzio o 
ente cessi...". 
Nel Modello S5, al quadro B/7, pag. 23, le parole "(COMPILARE L'INT. P solo per le persone cui sono state 
attribuite cariche) " sono sostituite dalle seguenti: " (COMPILARE L'INT. P solo per le persone cui sono state 
attribuite o modificate cariche) ". 
Nel Modello I2, al quadro 10, pag. 35, le parole " (COMPILARE L'INT. P solo per le persone cui sono state 
attribuite cariche) " sono sostituite dalle seguenti: " (COMPILARE L'INT. P solo per le  persone cui sono state 
attribuite o modificate cariche) ". 
 Nel Modello I2, al quadro 15, pag. 35 punto 3, lettera B, le parole  tra parentesi " ( in caso contrario compilare UL 
per la cessazione )  " sono soppresse. 
 Nel Modello Intercalare P, alla pagina 38, il testo della nota (1) è sostituito con il seguente:" (1) Nel caso di più 
nudi proprietari o usufruttuari sulla quota indicare i dati anagrafici e  il codice fiscale nel quadro NOTE ".  
Nel Modello SE, al quadro B2, pag. 44, le parole " (COMPILARE L'INT. P solo per le persone cui e'  stata 
attribuita una carica) " sono sostituite da: " (COMPILARE  L'INT. P solo per le persone cui e' stata attribuita o 
modificata  una carica) ". 
Nel Modello SE, al quadro 18, pag. 45, le parole " a pag. 1" sono sostituite dalle seguenti "al quadro A1 o al quadro 
B1". 
Nel Modello UL, al quadro A4, pag. 47, le parole " ATTIVITA' UNICA O PREVALENTE ESERCITATA 
NELL'UNITA' LOCALE (1) ", sono sostituite dalle seguenti: " ATTIVITA' ESERCITATA NELL'UNITA' 
LOCALE (1) ". 
Nel Modello UL, al quadro C9, pag. 49, le parole " (COMPILARE L'INT.  P solo per le persone cui e' stata 
attribuita una carica) " sono  sostituite da: " (COMPILARE L'INT. P solo per le persone cui è stata attribuita o 
modificata una carica) " 
Nel Modello R, al quadro 8, pag. 57, le parole tra parentesi "(per ognuno compilare l'intercalare P)"sono sostituite 
dalle seguenti: ( per ognuno compilare l'intercalare P solo se la carica e' attribuita o modificata ). 
Nel Modello R, al quadro 9, pag. 57, nella 2 riga aggiungere a destra le parole : "( segue su foglio aggiunto )". 
Modello DISTINTA ( per domande / denunce presentate su supporti informatici ) alla fine della pagina 71, 
aggiungere le seguenti lettere: 
H. H DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N. 222/98 AL FINE DELLA 

RICONFERMA QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE. 



 

 

I. I DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N. 266/98 AL FINE DI 
NOMINA QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana. 
 ROMA, lì 3 ottobre 1998 
 IL DIRETTORE GENERALE: CINTI 


