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1. ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
 

SOGGETTI OBBLIGATI: il titolare dell’impresa individuale Il legale rappresentante, amministratore di 

società eventuali procuratori generali o speciali. 

TERMINI: L’iscrizione all’Albo decorre dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Non è 

ammessa iscrizione retroattiva. 

 

1.1 Presentazione della segnalazione certificata per l’ iscrizione in via telematica  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: in via telematica  

MODULISTICA: ComUnica Starweb 

Modello intercalare AA, allegato necessariamente ad un modello base del Registro Imprese che potrà essere 

S5, I1, I2 o UL. Quando la pratica è esclusivamente artigiana il modello base dovrà essere compilato solo nel 

riquadro DATI INTESTAZIONE DELLA PRATICA. 

Le dichiarazioni presenti nella parte delle GENERALITA’ artigiane devono essere tutte valorizzate con il 

relativo flag. 
L’utente dovrà inoltre compilare obbligatoriamente il riquadro 1/ sede dell’attività, 2/ attività, ed i riquadri 

3/ maestranze occupate, 4/ attrezzature e macchinari, 6/ dati integrativi nel quale va indicata la data di 

inizio attività artigiana ed eventuali ulteriori dati utili. 

Eventuale Modello intercalare P, per indicare il nominativo dei soci (compresi i soci partecipanti di srl) e 

degli eventuali collaboratori familiari dei soci. L’Int. P dovrà essere inserito come “nuova persona” e 

compilato nei dati generali e nel riquadro AA/dati artigiani inserendo il flag nella casella “partecipazione 

al lavoro” e la data di inizio della partecipazione al lavoro che dovrà essere uguale a quella di inizio 

dell’attività artigiana. 

 

ALLEGATI: copia del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, lavoro subordinato o famiglia 

per eventuali collaboratori extracomunitari. 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA: € 15,00 in modalità telematica. 

 

(I diritti di segreteria non sono dovuti nel caso di presentazione contestuale della dichiarazione per 

l’iscrizione all’albo e di domanda al Registro Imprese o di denuncia di inizio attività al REA; in tal caso 

infatti, dovranno essere pagati solo i diritti di segreteria per il Registro Imprese e il REA pari ad Euro 18,00 

per imprese individuali o Euro 30,00 per società) 

 

IMPOSTA DI BOLLO: € 14,62  
 

(nel caso di presentazione contestuale della dichiarazione per l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane e 

di iscrizione/modifica al Registro imprese sarà da corrispondersi solo l’imposta di bollo dovuta per la 

domanda al Registro Imprese) 

 

2. MODIFICHE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

 

2.1 Ammissione nuovi soci partecipanti 
SOGGETTI OBBLIGATI: Il legale rappresentante o amministratore di società eventuali procuratori speciali 

o generali. 

TERMINI: 30 giorni dalla data dell’evento o fatto che determina la modificazione 

2.1.1 Presentazione con modalità telematica  
MODULISTICA: ComUnica Starweb 

Modello Intercalare AA 

Modelli Intercalari P per i nuovi soci 

DIRITTI DI SEGRETERIA: Euro 5,00 in via telematica   

IMPOSTA DI BOLLO Non dovuta 
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2.2 Recesso soci partecipanti (caso previsto solo per le cooperative) 
SOGGETTI OBBLIGATI: Il legale rappresentante, amministratore di società eventuali procuratori speciali o 

generali. 

2.2.1 Presentazione con modalità telematica  
MODULISTICA: ComUnica Starweb  

Modello Intercalare AA 

Modelli Intercalari P per i soci receduti 

DIRITTI DI SEGRETERIA: Euro 5,00 in via telematica  

 IMPOSTA DI BOLLO Non dovuta 

 

2.3 Modifica partecipazione manuale e professionale dei soci 
SOGGETTI OBBLIGATI: Il legale rappresentante, amministratore di società eventuali procuratori speciali o 

generali. 

TERMINI: 30 giorni dalla data dell’evento o fatto che determina la modificazione 

2.3.1 Presentazione con modalità telematica  
MODULISTICA: ComUnica Starweb 

Modello Intercalare AA Modelli Intercalari P per modifiche relative ai soci 

DIRITTI DI SEGRETERIA: Euro 5,00 in via telematica  

IMPOSTA DI BOLLO Non dovuta 

 

2.4 Facoltà di conservare l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane da parte degli 

eredi 
SOGGETTI OBBLIGATI: coniuge, figli, tutore dei figli minori dell’imprenditore invalido, deceduto, 

interdetto o inabilitato 

TERMINI: nessuno 

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva resa a sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto 

obbligato e attestante il decesso e la qualità di 

erede 

2.4.1 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico 
MODULISTICA: ComUnica Starweb 

Modello Intercalare AA 

Modelli Intercalari P per gli eredi 

DIRITTI DI SEGRETERIA: Euro 5,00 in via telematica  

IMPOSTA DI BOLLO Euro 14,62 

 

 

3. CANCELLAZIONE DALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER PERDITA DEI 

REQUISITI 
SOGGETTI OBBLIGATI: il titolare, il legale rappresentante o amministratore di società eventuali 

procuratori speciali o generali. 

TERMINI: 30 giorni dalla data dell’evento o fatto che determina la perdita dei requisiti di iscrivibilità 

all’Albo delle Imprese Artigiane 

3.1 Presentazione con modalità telematica  
MODULISTICA: ComUnica Starweb  

Modello Intercalare AA 

DIRITTI DI SEGRETERIA: nessuno 

IMPOSTA DI BOLLO Euro 14,62 

 

4. COLLABORATORE FAMILIARE DELL’IMPRESA ARTIGIANA 
SOGGETTI OBBLIGATI Il titolare dell’impresa individuale artigiana Il socio partecipante all’attività 

artigiana che iscrive il proprio familiare quale collaboratore. 

Il legale rappresentante, amministratore di società eventuali procuratori speciali o generali 

TERMINI 30 giorni dall’inizio/cessazione della partecipazione del collaboratore all’impresa artigiana. 

L’iscrizione del collaboratore può avvenire anche contestualmente alla presentazione della 



4 

 

Segnalazione certificata iscrizione dell’impresa all’Albo delle Imprese Artigiane. In tal caso l’iscrizione del 

collaboratore decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. 

REQUISITI E’ collaboratore familiare, il familiare dell’impresa individuale artigiana o del socio 

partecipante all’attività, che lavori abitualmente e prevalentemente nell’impresa artigiana. 

Sono considerati quali familiari: 
� il coniuge 

� i parenti entro il 3° grado: 

� discendenti (figlio, nipote, pronipote) 

� ascendenti (genitore, nonno, bisavolo) 

� collaterali (fratello, sorella, nipote - solo se figlio di sorella o fratello, zio). 

�affini entro il 2° grado: 

�genero/nuora 

� coniuge del figlio del figlio (nipote) 

�coniuge del genitore (quando non sia anch’egli genitore) 

� cognati 

� figlio solo del coniuge e figlio del figlio (nipote solo del coniuge) 

� i genitori, i nonni e i fratelli del coniuge. 

Collaboratore familiare di società artigiane 
Società in nome collettivo, si iscrive il collaboratore familiare del socio artigiano lavoratore; 

Società in accomandita semplice, si iscrive il collaboratore familiare del socio accomandatario; in questo 

tipo di società tutti gli accomandatari devono prestare attività lavorativa, mentre gli accomandanti possono 

prestarla solo in qualità di collaboratore dell’accomandatario, se familiare dello stesso. 

Srl Unipersonale, si iscrive il collaboratore familiare del socio unico; 

Srl Pluripersonali si iscrive il collaboratore familiare del socio artigiano lavoratore. 

4.1 Presentazione con modalità telematica  
MODULISTICA ComUnica Starweb 

(Modello base I2 per le imprese individuali con compilazione del solo riquadro AB – Dati artigiani 

Modello Int P con compilazione del riquadro 1 – Dati generali e AB– Dati artigiani, in caso di società) 

ALLEGATI eventuale permesso di soggiorno (se extracomunitari) del Collaboratore. 

DIRITTI DI SEGRETERIA: nessuno 

IMPOSTA DI BOLLO esente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


