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AREA ANAGRAFE ECONOMICA 
 
 

SETTORE IMMISSIONE DATI E PRODOTTI REGISTRO IMPRESE 
 

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione al Registro Imprese 
 

Nota informativa n° 2/2007 
 

 
Come noto, la fattispecie di dichiarazione sostitutiva di certificazioni contemplata dall’art. 
46 del D.P.R. 445/2000 può essere applicata anche alla certificazione di iscrizione nel 
registro imprese. 
 
A questo proposito, il Ministero delle Attività Produttive ha previsto un modello di 
autocertificazione di iscrizione al registro imprese con il D.M. 10.6.2003, migliorandone 
poi la struttura con il D.M. 25.02.2005. 
 
Le modalità operative sono le seguenti: 
 

• l’interessato alla dichiarazione sostitutiva del certificato si reca presso gli uffici addetti 
alle visure e certificati del Registro Imprese, richiedendo il rilascio della predetta 
dichiarazione di cui acquisisce la paternità sottoscrivendola, con firma autografa, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000; 

• il sistema fornisce la situazione aggiornata dell’impresa di cui alla richiesta di 
autocertificazione, sulla base di un testo prestampato in cui vengono riportati gli 
elementi essenziali dell’impresa medesima, con alcune piccole differenze tra società 
di persone e società di capitali; 

• il costo dei diritti di segreteria ammonta a euro 5,00; 
• trattandosi di autocertificazione non vi è l’onere dell’assolvimento dell’imposta di 

bollo, rientrando - come sopra si diceva - nella fattispecie di cui al D.P.R. 445/2000. 
 
Si ricorda che tutti i certificati, a norma dell’art. 41 del D.P.R. 445/2000, hanno validità per 
un periodo massimo di sei mesi dalla data del loro rilascio. Questa disciplina si applica, 
per estensione - espressamente sancita dall’art. 48 del D.P.R. 445/2000 - anche alle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Entrambi possono tuttavia essere utilizzati anche 
dopo la scadenza, ove l’interessato dichiari - in fondo al documento - che le informazioni 
contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni. 
 
Infine, per completezza, si fa presente che la dichiarazione sostitutiva può essere ottenuta 
anche da terminale remoto: in questo caso, naturalmente, viene scaricata tramite il sistema 
TELEMACO, vi è sempre l’esonero dall’imposta di bollo ed i diritti di segreteria sono pari a 
euro 2,00. La firma della dichiarazione, anche per questa fattispecie, è autografa rispetto 
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alla stampa cartacea, ma potrà anche essere utilizzata la firma digitale del relativo file nel 
caso in cui l’ente, a cui l’autocertificazione dovrà essere prodotta, è in possesso di una 
casella postale certificata (PEC) valida ed operativa ed accetti di riceverla con detta 
modalità. 
 
 
Torino, 31 gennaio 2007 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Anna NICOLA 
 


