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IMPRESA INDIVIDUALE 
 
ISCRIZIONE NEL R.I. CON CONTESTUALE INIZIO DELL’ATT IVITA’, PRESSO LA 
SEDE (I2). 

L’ATTIVITA’ E’ SVOLTA DAL SOLO TITOLARE 
 
Il titolare è iscritto nella sezione speciale del R .E.A. – Persona Fisica 
 

La procedura utilizzata per illustrare la compilazione della modulistica R.I./R.E.A. è stata 
eseguita con il programma STARWEB versione 3.4.28; considerata la costante evoluzione 
delle procedure informatiche, si precisa che le versioni successive potrebbero essere 
implementate e quindi presentare lievi differenze rispetto a quanto contenuto nella presente 
guida. 

 
Nell’illustrare la procedura di iscrizione nel R.I. di questo adempimento, si fa espresso 
riferimento alla parte relativa alla compilazione dei campi riferiti all’attività e di quelli nei 
quali devono essere inseriti i dati necessari al fine di certificare la “qualifica” come previsto 
dai D.M. 26/10/2011; per ulteriori istruzioni di compilazione si rimanda alla guida in linea 
presente su STARWEB. 
 

 

selezionare la voce Inizio attività 
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Se non ci sono altri dati da modificare, proseguire cliccando sul tasto Avanti, sino alla 
sezione “Dati dell’impresa” 
N.B. se, in sede di iscrizione come Persona Fisica, non è stata dichiarata la P.I.V.A., 
occorre comunicarla al R.I. contestualmente a questo adempimento 
 
….per dichiarare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

 

  

compilare i campi come 
richiesto dal sistema 

selezionare Sede 

cliccare Continua 

  

  

1) selezionare SI per 
rendere editabili i campi 
relativi alla PEC 

2) indicare la data di invio 
della SCIA 

3) indicare l’indirizzo PEC 
dell’impresa 

4) cliccare sul tasto Avanti 
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…. per richiedere l’iscrizione in una delle Sezioni del Registro delle Imprese, e 
implicitamente, la cancellazione dalla Sezione Speciale del R.E.A.  

 
 
 
 
…. per dichiarare l’attività prevalente dell’impresa e l’attività esercitata nella sede 
 

 
 
 
 
 
 

1) indicare la data inizio 
dell’attività dell’impresa che 
deve coincidere con l’invio 
della SCIA 

3) indicare nuovamente la 
data inizio dell’attività 
dell’impresa che deve 
coincidere con l’invio della 
SCIA 

2) in questo campo viene visualizzata la 
descrizione dell’attività corrispondente 
all’iscrizione al soppresso Ruolo della 
Persona Fisica come dichiarato al 
momento dell’iscrizione nel REA. Se, 
con l’iscrizione nel R.I. l’attività 
prevalente dell’impresa coincide con 
quanto visualizzato, non effettuare 
alcun intervento, altrimenti descrivere 
la nuova attività prevalente. 

4) descrivere l’attività 
primaria esercitata nella sede, 
preceduta dalla data di inizio 
della stessa 

5) descrivere l’eventuale 
attività secondaria esercitata 
nella sede, preceduta dalla 
data di inizio della stessa 

6) selezionare NO 

1) indicare la data inizio 
dell’attività dell’impresa che 
deve coincidere con l’invio 
della SCIA 

2) selezionare : 
Piccolo imprenditore  
oppure 
Imprenditore commerciale 
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…per dichiarare i dati relativi alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

immagine 1) 
 

 
immagine 2 

 

1) indicare la data di invio 
della SCIA 

cliccare e compilare la 
maschera successiva 

2) selezionare, dal menu a tendina 
CAMERA DI COMMERCIO 

3) cliccare su Salva e Chiudi 
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Il sistema ritorna alla sezione “Attività esercitata” e cliccando sul tasto “Avanti” si procede 
alla compilazione della distinta. 
Al termine della compilazione della sezione “Dati del Dichiarante” cliccare su “Salva 
Totale”. 
Il sistema visualizza la sezione “Dettaglio pratica” dalla quale è possibile procedere alla 
compilazione della SCIA. 
 
…. per iniziare la compilazione della SCIA 

 
Per la compilazione della SCIA consultare il relativo Procedimento. 

cliccare su Definisci Modello 
  

http://images.to.camcom.it/f/RegistroImprese/agentimediatori/19/19475_CCIAATO_1272013.pdf

