
AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE REGISTRO IMPRESE

OGGETTO: ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO – REGOLARIZZAZIONE
PARZIALE: SCADENZA 04/09/2005 (D.MAP 30 GIUGNO 2003, N. 221,
ART. 14)

NOTA INFORMATIVA N. 7/2005

Si ricorda che le imprese che alla data del 02/03/2004 hanno presentato la
domanda/denuncia di regolarizzazione parziale per la continuazione dell’attività di
facchinaggio (D.MAP 30 giugno 2203, n. 221) hanno l’obbligo di presentare la
domanda/denuncia di integrazione dei requisiti

entro il 4 settembre 2005

pena l’avvio del procedimento di cancellazione dell’attività.

I predetti requisiti sono i seguenti:

1. dichiarazione asseverata relativa al possesso di un patrimonio netto pari almeno all’8
per cento del fatturato totale al 31 dicembre dell’anno precedente (art. 5, comma 1, let.
b)

2. nomina responsabile tecnico (art. 6).

Per quanto concerne le modalità di presentazione, si precisa quanto segue.

1. DIMOSTRAZIONE REQUISITO FATTURATO/PATRIMONIO NETTO

Per la dimostrazione del requisito fatturato/patrimonio netto occorre presentare una
denuncia informatica/telematica nei seguenti termini
- modello S5 dichiarando nelle note che si tratta di integrazione della regolarizzazione ex

D. Map 221/2003, art. 14
- Modulo denuncia inizio attività compilato nella relativa parte
- Si ricorda che per la regolarizzazione delle imprese artigiane è necessario compilare i

modelli cartacei A3 per le imprese individuali oppure A4 per le società, ed allegare il
modello “Allegato A”, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante e compilato nella
parte relativa alla dimostrazione del requisito fatturato/patrimonio netto (pag.2, punto
2)

- Dichiarazione asseverata da commercialista o ragioniere iscritto nel collegio
comprovante la sussistenza del requisito



2. NOMINA RESPONSABILE TECNICO

Per la nomina del responsabile tecnico occorre presentare una denuncia
informatica/telematica nei seguenti termini
- Modello S5 dichiarando nelle note che si tratta di integrazione della regolarizzazione ex

D. Map 221/2003, art. 14
- Si ricorda che per la regolarizzazione delle imprese artigiane è necessario compilare i

modelli cartacei A3 per le imprese individuali oppure A4 e AP per le società, con i dati
della persona designata quale responsabile tecnico (obbligatoriamente titolare o socio
prestatore d’opera), ed allegare il modello “Allegato A”, sottoscritto dal titolare/legale
rappresentante e compilato nella parte relativa alla dimostrazione del requisito tecnico
(pag.2, punto 5)

- Int P compilato con i dati relativi al responsabile tecnico
- Modulo denuncia inizio attività compilato nelle relative parti e relativi allegati
- Eventuale documento attestante la sussistenza del requisito tecnico- professionale

Si precisa che per la comunicazione di entrambi i requisiti è sufficiente un’unica
denuncia/domanda compilata in tutte le relative parti e fornita degli allegati necessari.

3. DIRITTI DI SEGRETERIA

SOGGETTO DENUNCIA/DOMANDA IMPORTO

Società Denuncia informatica Euro 65,00

Società Denuncia telematica Euro 45,00

Impresa individuale Denuncia cartacea Euro 32,00

Impresa individuale Denuncia informatica/telematica Euro 27,00

Torino, 16 giugno 2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Anna NICOLA


