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  Alla C.C.I.A.A. di Bologna – Ufficio del Registro delle Imprese  
 
  Pro memoria per n. ______ 
 
 
    a nome dell’impresa ………………………………………………………………………..….. 

    con sede in ………………………Via……………………………….………………….……...  

    n° R.E.A. ………………; C.F. ……………………………………………………………….… 

    Richiedente …………………………FIRMA……………………………………………….…. 
 
Dichiara di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito 
istituzionale dell'Ente camerale https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy.  
Si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al relativo 
procedimento amministrativo. 

 

 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

                                         
    
 
 
 
 
  Scritte inseribili A RICHIESTA nel certificato: 
  96 Si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica 
       in oggetto, alcuna procedura concorsuale in corso, ai sensi della normativa vigente in materia. 
  9  Si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica  
      in oggetto, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente 
      in materia.                             

CERTIFICATI IN CARTA LIBERA 
Rilasciabili SOLO per gli usi previsti 

dalla legge e sotto la personale 
responsabilità del richiedente 

 ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA                               €.   5,00  
 
 ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA ABBREVIATO                          €.   5,00 
 
 STORICO                     €.   7,00 
 
 CERTIFICATO IN LINGUA INGLESE                  €.   5,00 
 
 ISCRIZIONE DI SEDE SECONDARIA/UNITA’ LOCALE   €.   5,00 
 
 ISCRIZIONE DI POTERI PERSONALI    €.   5,00 
 
 ANAGRAFICO       €.   5,00 
 
 REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO                                            €.   5,00 
 
 SOCIETA’ SOGGETTA AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE 
 E COORDINAMENTO      €.   5,00 
 
 DEPOSITO       €.   5,00 
 
 ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIALE    €.   5,00 
 
 NON ISCRIZIONE      €.   5,00 
 
 
 
 
 
          
 
 

MOTIVAZIONI DI ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO 
 

Codice   Scritta in calce 

Il presente certificato si rilascia in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 

26/10/1972 n° 642 e successive modificazioni. L’eventuale uso per fini diversi ricade 

sotto la personale responsabilità dell’utente. 

 

Il Presente certificato si rilascia in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi delle leggi 

22/06/1950, n. 445 art. 6 e 27/07/1962, n. 1228 art. 1 per uso finanziamento a 

medio termine a piccole e medie industrie. L'eventuale uso per fini diversi ricade 

sotto la personale responsabilità dell'utente. 
 
Il Presente certificato si rilascia in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della legge 

16/09/1960, n. 1016 art. 7 per uso finanziamento a medio termine del commercio. 

L'eventuale uso per fini diversi ricade sotto la personale responsabilità dell'utente. 
 
Si rilascia in carta libera ai sensi dei D.L.C.P.S. 15/12/1947, n. 1418 art. 8 e della 
legge 25/07/1952, n. 949 art. 41 per le operazioni di finanziamento a medio 
termine alle imprese artigiane, previste dalle leggi medesime. L'eventuale uso per 
fini diversi ricade sotto la personale responsabilità dell'utente. 
 
Il presente certificato si rilascia in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dei D.P.R. 
29/09/1973, n. 601 artt. 15 e 16 per le operazioni di credito. L'eventuale uso per fini 
diversi ricade sotto la personale responsabilità dell'utente. 
 
Si rilascia in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del D. LGS. 
4/12/1997 n. 460 relativo al “riordino della disciplina tributaria ONLUS”. 
 
Il presente certificato si rilascia in esenzione dall'imposta di bollo per esenzione 

fiscale di cui alla legge 22/07/1966 n. 614 e successive modifiche. L'eventuale uso 

per fini diversi ricade sotto la personale responsabilità dell'utente. 
 
Si rilascia in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 38 dei D.P.R. 
26/10/1972, n. 633 e dei D.P.R. n. 955/82 tab. all. B art. 5 per uso rimborso I.V.A.. 
L'eventuale uso per fini diversi ricade sotto la personale responsabilità dell'utente.
  
Si precisa che per il certificato in lingua inglese non è necessaria alcuna scritta in 
calce allo stesso (esente da bollo, esclusivamente ai fini dell’utilizzo in uno stato 

estero, si sensi dell’art. 5, comma 4 del D.L. 23/12/2013 n. 145 convertito con 
modificazioni dalla Legge 21/02/2014 n. 43). 
 
Al momento della consegna del certificato da parte dell’addetto,verificare 

attentamente che il documento richiesto corrisponda a quello effettivamente 
rilasciato. 
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