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Oggetto: Pratiche ComUnica destinate solo agli altri EntiPratiche ComUnica destinate solo agli altri EntiPratiche ComUnica destinate solo agli altri EntiPratiche ComUnica destinate solo agli altri Enti    

    
    

Si avvisa l’utenza che in caso di invio di pratiche ComUnica destinate 
esclusivamente all’Inps e/o Inail e/o Agenzia delle Entrate, senza, 
quindi, alcun adempimento per il Registro imprese, essendo comunque 
obbligatorio, per poter inviare la domanda, compilare altresì un 
modello per il Registro imprese, occorre procedere con le seguenti 
modalità: 

SOCIETA’SOCIETA’SOCIETA’SOCIETA’    

Modello S5Modello S5Modello S5Modello S5 di modifica: compilato solo nei dati relativi alla provincia di 
destinazione ed al n° Rea. 

Modello NoteModello NoteModello NoteModello Note: indicare la frase: “pratica destinata solo a……….. 
“seguita dall’elenco degli Enti destinatari. 

 

IMIMIMIMPRESE INDIVIDUALIPRESE INDIVIDUALIPRESE INDIVIDUALIPRESE INDIVIDUALI    

Modello I2Modello I2Modello I2Modello I2 compilato solo nei dati relativi alla provincia di destinazione 
ed al n° Rea. 

Modello NoteModello NoteModello NoteModello Note: indicare la frase: “pratica destinata solo a……….. 
“seguita dall’elenco degli Enti destinatari. 
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Queste domande, non avendo ad oggetto variazioni nel Registro 
imprese o nel Rea, non sono soggette al pagamento dei diritti di 
segreteria né al versamento dell’imposta di bollo. 

 

AVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZE: qualora la modulistica da inviare agli altri enti fosse 
integrata in quella del Registro imprese, si raccomanda di compilare 
esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente i riquadri relativi agli Enti destinatari dei dati. Qualora, 
infatti, venissero compilati anche dei riquadri contenenti dati di 
competenza del Registro imprese, l’Ufficio si troverà costretto, anche in 
presenza dell’indicazione nelle note che la pratica è destinata solo agli 
altri Enti, a sospenderla, se irregolare, o ad istruirla ed iscriverla, 
assoggettandola ai diritti di segreteria e, se previsto, all’imposta di bollo. 
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