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CORSO SUI SOFTWARE
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per l'invio telematico degli atti al Registro delle Imprese e domande ComUnica

 
 

PREMESSA 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha recentemente approvato la nuova modulistica da utilizzare per il deposito di 
domande e denunce al Registro delle Imprese (Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 6 febbraio 2008, pubblicata su 
G.U. N. 48 del 26/02/2008 supplemento ordinario n. 43). 
L'applicativo informatico necessario per la compilazione della nuova modulistica è il software Fedra Plus 6.0, che 
sostituisce le precedenti versioni di Fedra e Fedra Plus.
Inoltre il Decreto Interministeriale del 2 novembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2007 n. 296) ha 
stabilito che a partire dal 19 febbraio 2008 (fase di avvio sperimentazione di sei mesi solo per alcune Camere di Commercio) 
entra in vigore la Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività di impresa. Decorso il periodo transitorio, a partire dal 19 
agosto 2008, tutte le imprese dovranno passare alla Comunicazione Unica.
Si tratta di una nuova procedura telematica che consentirà alle imprese di assolvere con una unica operazione effettuata 
all'Ufficio del Registro delle Imprese - al massimo in 7 giorni - agli adempimenti dichiarativi (costituzione, modificazione e 
chiusura di un'impresa) verso il Registro delle Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. 
Con la stessa procedura saranno assegnati, inoltre, il codice fiscale e la partita IVA.  
La comunicazione unica richiede, oltre che il pacchetto FedraPlus 6.0, l’installazione del software ComUnica 1.0. 

Mattino 

cenni sull’installazione del programma; visione complessiva del nuovo strumento; configurazione; 
descrizione delle funzioni disponibili (anagrafica imprese e persone, indice pratica, funzione di 
validazione); procedura di scarico pratica; gestione e firma degli allegati; illustrazione del modello 
ComUnica. PROGRAMMA 

Pomeriggio dimostrazione operativa di compilazione dei principali modelli. 

DESTINATARI STUDI NOTARILI che utilizzano programmi per l’invio telematico di pratiche, con firma digitale, al Registro 
delle Imprese. 

DURATA Una giornata (7 ore) 

LUOGO Camera di Commercio – largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) - Sala “Volpi Ghirardini” 

DATE E ORARI LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008  9.00-12.30 / 14.00-17.30 

DOCENZA I corsi saranno tenuti da personale specializzato di Infocamere  (dott.ssa LAURA BUSINARO e dott. PIERANGELO GATTO) con 
l’ausilio di responsabili del front-office del Registro Imprese di Mantova. 

COSTO 

- n. 1 partecipante : € 50,00 + IVA (€ 60,00 IVA compresa) 

 
Nel caso di più partecipanti di uno stesso studio / associazione è prevista una quota di iscrizione cumulativa ridotta: 

- n. 2 partecipanti : € 83,33 + IVA (€ 100,00 IVA compresa) 
- n. 3 partecipanti : € 108,33 + IVA (€ 130,00 IVA compresa) 

La quota è da versare a mezzo bonifico bancario su IBAN IT62Y0502411501000007541381 intestato a PromoImpresa – 
Azienda Speciale CCIAA – specificando la causale. 

 
Per perfezionare l’iscrizione è necessario inviare via fax al n.0376 224430, entro e non oltre lunedì 9 giugno 2008, il modulo di adesione allegato alla presente, 

debitamente compilato in ogni sua parte unitamente alla fotocopia relativa al pagamento. 

Si fa presente che la disponibilità è al massimo di n. 60 posti. Le richieste ulteriori a questo numero verranno pertanto indirizzate sulle successive edizioni con un 
numero di posti ancora disponibili, previo accordo scritto (e-mail) con gli interessati. 

 
PromoImpresa è un organismo ACCREDITATO presso la Regione Lombardia sia per la formazione che per l'orientamento (ID ACCREDITAMENTO 13603). 
Il Sistema Qualità di PromoImpresa è inoltre certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 per "l'erogazione e progettazione di servizi di formazione 
continua, superiore e di orientamento". 
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Adesione al corso 
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da inviare via fax a PromoImpresa – n. 0376 224430 - entro lunedì 9 giugno 2008 

Lo studio notarile ……..………..……………………………………………………………....…............…............  

con sede nel comune di  ......…………….........................…………...............……………………………………....…...... 

cap ..……..... indirizzo .........…….…................................ telefono (........) ....……........ telefax (.........) .....…..…..…....... 

E-mail ...........................…………………..….…............. sito web ………………………………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………. partita IVA .........…………………………......................  

dà la propria adesione al CORSO FEDRAPLUS 6.0 – COMUNICA 1.0 con i partecipanti e l’edizione di seguito 

indicati: 
NOMINATIVO PARTECIPANTE DATA E LUOGO DI NASCITA RUOLO EDIZIONE 

COGNOME E NOME 

…………….……….………….………… 

……………………..……………….…… 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 TITOLARE STUDIO 

 DIPENDENTE 

 COLLABORATORE 

 ALTRO 

 Lun. 16 giugno 2008  

COGNOME E NOME 

…………….……….………….………… 

……………………..……………….…… 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 TITOLARE STUDIO 

 DIPENDENTE 

 COLLABORATORE 

 ALTRO 

 Lun. 16 giugno 2008  

COGNOME E NOME 

…………….……….………….………… 

……………………..……………….…… 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 TITOLARE STUDIO 

 DIPENDENTE 

 COLLABORATORE 

 ALTRO 

 Lun. 16 giugno 2008  

 

 
ALLEGATI: 
copia ricevuta bonifico di Euro ______________ presso la Banca Agricola Mantovana - IBAN 
IT62Y0502411501000007541381 intestato a PromoImpresa,  corrispondente a n. ____ quote di iscrizione. 

 
PromoImpresa garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiedere gratuitamente la modifica e la cancellazione scrivendo a PromoImpresa – 
Largo Pradella 1 – 46100 Mantova. In osservanza al D.Lgs.196/2003 sulla tutela dei dati personali, le informazioni potranno essere utilizzate al solo fine di fare pervenire 
materiale informativo, pubblicitario o promozionale. 

 
 

Data ..............……….................                                   Timbro e firma .........………………...................................... 


	per l'invio telematico degli atti al Registro delle Imprese 
	LUNEDÌ 16 GIUGNO 2008
	RUOLO



