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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE AL REGISTRO IMPRESE

Nota informativa n. 18/2003

Oggetto: Attività di pulizia e facchinaggio: istanza di iscrizione nelle
fasce di classificazione e pratica telematica/informatica

Con la presente si segnala che, per quanto attiene le domande di iscrizione nelle fasce
di classificazione da parte delle imprese di pulizia (L. 82/1994) e di facchinaggio (D.M.
221/2003), l’invio di tutta la documentazione per via telematica/informatica potrebbe
comportare il più delle volte seri problemi nella relativa trasmissione e recepimento.

In ragione di ciò e per voler venire incontro alle esigenze dell’utenza, si propone la
seguente soluzione:

• la domanda/denuncia da iscrivere nel registro imprese/REA deve essere rispettosa
delle regole in tema dell’inoltro tematico/informatico;

• l’istanza di iscrizione nella fascia ed i relativi documenti possono essere presentati
su supporto cartaceo.

In considerazione di quanto sopra,

 ove l’impresa provveda all’invio telematico, può portare il modello cartaceo
dell’istanza di iscrizione delle fasce di classificazione, debitamente compilato, al
Settore Attività connesse nonché i relativi documenti giustificativi sempre
cartacei: questo adempimento deve essere effettuato dopo aver ricevuto l’avviso
di ricevimento della pratica telematica;

 ove invece l’impresa presenti la pratica in modo informatico, l’istanza ed i
relativi documenti possono essere -sempre in forma cartacea- consegnati allo
sportello (del Settore Attività Connesse al Registro Imprese) al momento della
presentazione della pratica stessa.

In ragione della Circolare 3420/c del 22/09/1997, i diritti di segreteria relativi
all’istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione, da versare in aggiunta a quelli
previsti per la pratica registro imprese/REA, sono pari a

- € 28,00 per le società di persone;
- € 36,00 per le società di capitali, comprese le cooperative;
- € 18,00 per le cooperative sociali.

In merito alle modalità di pagamento, si segnala quanto segue:

- se la pratica è inviata con il sistema telemaco, devono essere versati
unitamente ai diritti di segreteria per la pratica telematica con il sistema
“prepagato”, indicando la somma complessiva di tutti i diritti;

- se la pratica è presentata con il sistema informatico, possono essere pagati
anche in contanti simultaneamente alla presentazione della pratica stessa.
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