REGIONE LAZIO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER
L’ARTIGIANATO DI VITERBO
presso la CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di Viterbo

estremi di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane (riservato all’ufficio)
Timbro d’ARRIVO Camera di Commercio IAA
di Viterbo

CONS
Domanda di iscrizione,
modifica/cancellazione
CONSORZIO/SOCIETA’
CONSORTILE nella
separata sezione Albo
imprese artigiane

Numero e data di protocollo _____________________
Numero REA

_____________________

Numero SS AIA

_____________________

Data delibera CPA

_____________________

Il sottoscritto ………………………………………………………………..…………………………………, in qualità di legale rappresentante
del sottoindicato consorzio o società consortile, presenta alla Commissione provinciale per l’artigianato di Viterbo, ai sensi della
legge quadro 443/85 e della LR 10/07, domanda di
iscrizione nella separata sezione dell’Albo delle imprese artigiane (riq. 1, 2 , 3 e 4)
modifica del consorzio/società consortile iscritta nella separata sezione dell’Albo delle imprese artigiane (riq. 1, 2, 3 e 4)
cancellazione del consorzio/società consortile dalla separata sezione dell’Albo delle imprese artigiane (riq. 1 e 5)
A tale scopo, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni non veritiere o dalla formazione o uso di atti
falsi, il sottoscritto dichiara quanto segue (artt. 46 e 47 del DPR 445/00):
1. DENOMINAZIONE E SEDE
Denominazione ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CONSORZIO

SOCIETA’ CONSORTILE (1)

Sede
Provincia ………

Comune …………………………………………………………………………. Frazione ………..………………………….

Via, piazza, etc. ……………………………….………………………………………………. n. ……………….. CAP ……………..…………….
Tel. ……….……/……………………………. Fax …….………/…………………………. e-mail …………………………..………………………
p.IVA



2. ATTIVITA’ DEL CONSORZIO
il/la consorzio/società consortile ha come oggetto attività coerenti con il soddisfacimento di specifiche esigenze ed il perseguimento di
scopi propri delle imprese consorziate.
3. COMPAGINE SOCIALE
iscrizione

modifica

Dal ………………/……..…………/…………………………….
fanno parte del/la consorzio/società consortile le seguenti imprese artigiane:
Ditta/Ragione o Denominazione sociale
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n. iscrizione AIA

2

fanno parte del/la consorzio/società consortile le seguenti imprese industriali di minor dimensione (2):
Ditta/Ragione e Denominazione sociale

n. iscrizione REA

4. ORGANO AMMINISTRATIVO
iscrizione

modifica

Dal ………………/……..…………/…………………………….
l’organo amministrativo del/la consorzio/società consortile è così composto
Amministratore Unico

……………………………………………………………………………

CDA

…………………………………………….………………………………

più amministratori

…………………………………………….………………………………
…………………………………………….………………………………
……………………………………………..………………………………

5. CANCELLAZIONE
Dal …..……..…./…………....…/………………….….……..

il/la consorzio/società consortile chiede la cancellazione dalla separata

sezione dell’Albo imprese artigiane in quanto:
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni non veritiere o dalla formazione o
uso di atti falsi dichiara altresì (artt. 46 e 47 del DPR 445/00):
che nei confronti della società e dei consorziati non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla L. 575/65
(disposizioni antimafia) e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico e a carico della società di procedimenti in corso
per l’applicazione delle misure preventive ovvero di alcun provvedimento del Tribunale che disponga, in via provvisoria, un divieto o
una sospensione.
di impegnarmi a denunciare alla Commissione provinciale per l’artigianato di Viterbo ogni evento e variazione relativo alla compagine
sociale e all’organo amministrativo e comunque rilevante ai fini dell’iscrizione nella separata sezione dell’Albo delle imprese artigiane di
cui all’art. 6 della l. 443/85.

3

di essere informato, ai sensi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata.
che la sottoindicata persona/studio/associazione è autorizzata a chiedere informazioni sullo stato di avanzamento della
presente domanda: …………………………………………………………….…………………………………………………….

Data ……………………………………….
firma del legale rappresentante
________________________________________
MARCA DA BOLLO
EURO 14,62

Allegati:
1. copia del documento di riconoscimento e per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
2. pagamento dei seguenti diritti di segreteria da effettuarsi mediante assegno circolare intestato a Camera di Commercio IAA di
Viterbo o mediante versamento sul C/C postale n. 12292017 intestato a CCIAA di Viterbo (allegare attestazione) o mediante
versamento in contanti allo sportello Artigianato della Camera di Commercio all’atto della presentazione della domanda:
- euro 31,00 per l’iscrizione
- euro 10,00 per le modifiche
- cancellazioni esenti da diritti di segreteria
Note:
(1) ai sensi dell’art. 6 della L. 443/85 i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono
iscritti nella sezione separata dell'Albo delle Imprese Artigiane. I consorzi e le società consortili assumono ipso jure la natura artigiana
per la loro composizione che deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo citato.
(2) possono far parte del consorzio o della società consortile anche imprese industriali di minori dimensioni purché in numero non
superiore ad un terzo e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. Ai fini della definizione di
“impresa industriale di minori dimensioni”, deve farsi riferimento al DM 18/09/1997 relativo alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese.
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