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R I C HI E S T A C ER T I F I C AT I  

 

Chieti_____________________      Firma_____________________ 

Impresa richiesta (per la compilazione leggere le istruzioni sul retro) 

Denominazione o Ragione sociale  

Provincia  Comune e indirizzo  

N° REA N° Registro Imprese  

Codice fiscale/Partita IVA  Legale rappresentante  

  
Certificato ri chiesto (per informazioni sul contenuto dei documenti elencati leggere le istruzioni sul retro) 

 
N° copie_________ 

  

   
  Abbreviato 
   
  Iscrizione di poteri personali (1) 
   
  Completo 
   
  Con scelta (1) (2) 
   
  Storico (dal_____________al ______________) 
   
  Deposito 
   
  Assetto proprietario 
   
  Società controllata 
   
  Non iscrizione 
   
  Certificato in lingua inglese (Company registration certificate) 
   
  Modello di dich. sostitutiva del certificato del R.I. 
   

  con  l’aggiunta della dicitura di non fallimento (vigenz a) 
  
Per certificati con scelta o poteri personali, specificare: 
(1) Persone fisiche (cognome e nome)  

Per certificati con scelta, specificare:  
(2) Unità locali (provincia e indirizzo)  
 

  
  
  
  
  
  
  
   
  In bollo  
   
   
  In carta libera per uso : 

  
  Finanziamento a medio termine  a piccole e medie industrie  (Cod. 4 ) Legge 

22/6/50 n. 445 e  Legge 27/7/62 n. 1228 
 Riordino della disciplina tributaria Onlus (Cod. 20 ) D. Lgs 4/12/97 n. 460 

     
  Per uso rimborso ILOR, IRPEG, IRPEF (Cod. 1 ) D.P.R. 26/10/72 n. 642   Operazioni di credito (Cod. 10 )  D.P.R. 26/10/72 n. 642 

  
  Per uso rimborso IVA (Cod. 82 ) D.P.R. 26/10/72 n. 633 e succ. modif.  Finanziamento a medio termine a imprese artigiane (Cod. 6 ) D.L.C.P.S. 

15/12/47 n. 1418 e Legge 25/7/52 n. 949       
  Giudizi di lavoro (Cod. 36 ) Legge 11/8/73 n. 533  Finanziamento a medio termine al commercio (Cod. 5 ) Legge 16/9/60 N. 1016 

  
  Per fini assistenziali e previdenziali (Cod. 42 ) Legge 7/7/80 n. 299  Altro (indicare la legge di riferimento)__________________________(Cod. 17 ) 

     
L’EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PE RSONALE RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE  
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Istruzioni per la compilazione del modulo di richie sta 

- indicare l’esatta denominazione dell’impresa con la relativa sede 

- indicare, in ordine di preferenza: 

• N° di iscrizione al REA 

• Codice fiscale dell’impresa (o del titolare, in caso di impresa individuale) 

• N° di iscrizione al Registro Imprese 

- in mancanza dei suddetti numeri, indicare il nome di un legale rappresentante 

- indicare con una crocetta le tipologie di certificati richieste e specificare il numero di copie desiderato  

 

Tipo di certificato  Contenuto   

Abbreviato denominazione, sede e capitale (non si può rilasciare per le imprese individuali) 

Iscrizione di poteri personali denominazione, sede, capitale, con la possibilità di inserire il nominativo di una persona in carica 
(amministratore, procuratore, direttore tecnico, etc.) con i relativi poteri, ove specificati 

Completo - denominazione, sede, capitale, oggetto sociale 
- tutti i componenti dell’organo amministrativo e i procuratori con relativi poteri 
- tutti i componenti dell’organo di controllo 
- tutte le unità locali 

Con scelta - denominazione, sede, capitale, oggetto sociale 
- tutti i componenti dell’organo amministrativo con relativi poteri 
- uno o più procuratori, componenti dell’organo di controllo e/o unità locali a scelta 
 Storico come i precedenti, con la possibilità di estendere le notizie a tutto il periodo indicato dal richiedente 

Deposito atti e modelli depositati – ma non ancora iscritti – al Registro Imprese 

Assetto proprietario compagine sociale (elenco dei soci) per le società di capitale, ad esclusione delle società quotate in 
Borsa e delle società cooperative 

Società controllata denominazione, capitale ed elenco delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento 
sull’impresa (in seguito all’esecuzione della pubblicità prevista dall’art. 2497 bis c.c.) 

 Non iscrizione attesta la non iscrizione di un’impresa nel Registro delle Imprese di Chieti 

Certificato in lingua inglese 
(Company registration 

certificate) 

riporta le informazioni sull’impresa in lingua inglese, se utilizzato in uno Stato estero è esente da bollo 

Modello dich. sostitutiva del 
certificato R.I. 

tutti i dati contenuti nel certificato di iscrizione dell’impresa, nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione 


