REV2

ART/1
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

N° Albo

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PISTOIA

data iscrizione
data domanda

COMMISSIONE PROVINCIALE
PER L’ ARTIGIANATO

data acquisizione requisiti artigiani

BOLLO

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
(Legge 8 agosto 1985, n. 443e successive modificazioni)
Il sottoscritto
nato a
nella qualità di:

il
TITOLARE

SOCIO

dell’impresa
con sede in

CAP

via

Tel.

Codice Fiscale n.
assistito da
fax

Tel.
e-mail

CHIEDE
che l’impresa sia iscritta nell’Albo delle Imprese Artigiane
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veriterie, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di
al n°

ed al Repertorio Economico Amministrativo al n°

di aver presentato domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese in data
numero REA
di aver presentato contemporaneamente domanda di iscrizione nel Registro Imprese

I) l’impresa ha acquisito i requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 della Legge 443/1985 con decorrenza dalla
per i seguenti motivi:

data

inizio di attività di natura artigiana
inizio della partecipazione dell’imprenditore nel processo produttivo
partecipazione all’attività dell’impresa della maggioranza dei soci di una Snc (1)
partecipazione all’attività dell’impresa di tutti i soci accomandatari di una Sas
acquisizione dei limiti dimensionali (numero di addetti) previsti dalla Legge
acquisizione della forma giuridica necessaria per l’iscrizione
altro (specificare)
II) L’impresa esercita le sottoindicate attività (2):
attività prevalente:

attività secondaria:

III) L’impresa esercita l’attività artigiana (3):
in appositi locali ubicati al sottoindicato indirizzo:
all’interno dell’abitazione
presso il richiedente la prestazione
in altra sede designata dal committente
in forma ambulante o di posteggio
IV) L’impresa opera prevalentemente:
in serie:

con lavorazione completamente meccanizzata
con lavorazione non completamente meccanizzata

non in serie
nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura
come impresa di trasporto
come impresa di costruzioni edili
V) Presso l’impresa opera il seguente personale:
Titolare o soci
Familiari collaboratori
Apprendisti
Dipendenti con contratto di formazione lavoro
Dipendenti portatori di handicaps
Lavoranti a domicilio
Altri dipendenti (operai, impiegati, commessi, ecc.)
TOTALE

VI) La compagine sociale è così composta:
COGNOME E NOME del titolare o dei soci

Partecipazione manuale

TIPOLOGIA (4)

e professionale

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

L’impresa richiede per i soggetti sopraindicati partecipanti all’attività ed in possesso dei requisiti di
imprenditore artigiano di cui all’art. 2 della Legge 443/85, l’iscrizione negli Elenchi degli Artigiani
soggetti ad assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 4 luglio 1959, n. 463. Richiede altresì
l’iscrizione negli Elenchi degli Artigiani soggetti ad assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 4
luglio 1959, n. 463 dei sottoscritti familiari collaboratori all’attività dell’impresa (5):
Nome e cognome
nato a

il

Codice Fiscale
Grado di parentela o affinità

Cittadinanza (4)

Con il socio
Nome e cognome
nato a

il

Codice Fiscale

Cittadinanza (4)

Grado di parentela o affinità
Con il socio
La presente denuncia viene sottoscritta dal dichiarante e da tutti i soci partecipanti all’attività dell’impresa soggetti ad
assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 04/07/1959 n. 463.
Sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, D.P.R 28/12/2000, n. 445:
COGNOME E NOME

FIRMA

DATA

Il sottoscritto, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti artigiani, anche ai sensi degli art. 2 e
4 della Legge 4 gennaio 1968 n.15, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della
stessa Legge, dichiara inoltre (6):
che l’impresa utilizza per l’esercizio dell’attività i sottoindicati macchinari e attrezzature:
- n.

tipo

- n.

tipo

- n.
tipo
titolo di godimento:

proprietà

usufrutto

noleggio

comodato

che l’impresa utilizza materie prime acquistate direttamente, e che sono state registrate le seguenti fatture di acquisto (7):
fornitore

data fattura

descrizione dei beni

fornitore

data fattura

descrizione dei beni

fornitore

data fattura

descrizione dei beni

che l’impresa utilizza materie prime fornite dai committenti;
che l’impresa ha al momento rilasciato le sottoindicate fatture di vendita o lavorazione o relative
ai servizi effettuati (7):
n. fattura

data

cliente

n. fattura

data

cliente

n. fattura

data

cliente

che l’impresa rilascia ricevute fiscali e/o scontrini fiscali
ESTREMI ISCRIZIONE I.N.A.I.L.
Note
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma del dichiarante

Allega copia del/i documento/i di identità di tutti i soci partecipanti;
il richiedente ha firmato in presenza dell’impiegato addetto:
Tipo di documento
rilasciato da

numero
il

Timbro e firma dell’impiegato addetto
NOTE:
(1) In caso di due soci viene considerato uno come maggioranza necessaria all’iscrizione.
(2) Indicare le attività dichiarate al Registro delle Imprese ed effettivamente esercitate.
(3) Possono essere barrate anche più caselle.
(4) Specificare se trattasi di titolare, socio, socio accomandatario, socio accomandante o socio unico.
(5) Sono iscrivibili negli Elenchi degli Artigiani i familiari collaboratori che lavorino abitualmente e prevalentemente nell’azienda e che
siano parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°.
(6) Barrare e compilare solo le parti che interessano.
(7) Copia delle fatture può essere allegata alla domanda per favorire la valutazione dei requisiti artigiani.

