
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE 
ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE   società 

 
La legge regionale 1/2007 ha disposto che l’iscrizione nel Registro Imprese con la qualifica 
disocietà artigiana si consegue attraverso una comunicazione da parte dell’interessato. 
Le informazioni contenute hanno lo scopo di attestare il possesso dei requisiti indicati dalla 
legge per il riconoscimento della qualifica artigiana dell’impresa. 
E’ indispensabile per l’efficacia della comunicazione che la stessa venga correttamente 
compilata in ogni sua parte, avvalendosi anche delle seguenti istruzioni. 
Si ricorda, inoltre, che la falsa attestazione del possesso di uno o più requisiti richiesti dalla 
legge, anche se accertata in sede di verifica successiva alla presentazione della 
comunicazione, oltre alle altre sanzioni previste dalla legge in caso di false dichiarazioni o 
false attestazioni produce l’inefficacia della comunicazione e la conseguente cancellazione 
della qualifica artigiana con efficacia retroattiva. 
 
Per coloro che utilizzano l’applicativo Starweb 
La comunicazione telematica deve essere compilata in ogni sua parte; sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto incaricato. 
 
Per coloro che utilizzano l’applicativo Fedra 
La comunicazione telematica deve essere compilata in ogni sua parte, i modelli telematici 
solitamente utilizzati sono: 

• il mod S5 (con l’indicazione dell’inizio dell’attività primaria esercitata nella sede ed 
eventuali attività secondarie, nonché dell’attività prevalente dell’impresa); 
• il mod. AA e tutti riquadri in esso contenuti, ai fini della comunicazione da parte 
del legale rappresentante artigiano del possesso dei requisiti previsti dalla legge 
443/85; 
• il mod. Int. P di modifica con il riquadro AB tramite il quale il soggetto informa 
se è partecipante o meno al processo produttivo, con conseguente eventuale 
iscrizione negli elenchi assicurativi INPS; 
• allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
• allegazione nel caso di SRL della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 
Ulteriore documentazione da allegare nei casi sottoriportati: 
• l’imprenditore artigiano (socio) è cittadino extra comunitario in possesso di smart card: 
- allegare copia del permesso di soggiorno accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà (entrambe sottoscritte digitalmente); 
 
• l’imprenditore artigiano (socio) è cittadino extra comunitario non in possesso di smart 
card,che si avvale di soggetto incaricato alla presentazione della denuncia telematica: 
- allegare copia del permesso di soggiorno accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà, compilate e sottoscritte in forma autografa (entrambe 
sottoscritte digitalmente dal soggetto incaricato alla trasmissione) e copia di un documento 
di identità in corso di validità; 
 
• esercizio di una particolare attività: per alcune attività (es. estetiste, acconciatori, 
autotrasportatori di merci, commercio al dettaglio, ecc.) devono essere autocertificati o 
indicati nelle comunicazioni di iscrizione gli estremi relativi alla varie iscrizioni in Albi e/o 
Ruoli e/o delle eventuali licenze o autorizzazioni amministrative e SCIA 

http://www.mn.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=905#articolo2882

