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DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ DELLE INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE 
NELLA SEZIONE SPECIALE “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”  

 (art. 1, commi 41 e 42 della Legge 13 luglio 2015, n. 107)  
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _____________________ ( ______ ) 

il ___/___/_____, di cittadinanza   ___________________residente a _______________________ 

( __________) in ______________________________________________________ n. __________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, in qualità di 

titolare/legale rappresentante della società/impresa denominata ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede a ________________________ ( ________ ) in__________________________________ 

n. ________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| numero REA  ______________ 

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità 
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 
degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 

a) L’attività economica svolta dall’impresa, in particolare l’attività cui si riferisce l’alternanza 
scuola-lavoro, è: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
b) In relazione ai soci della società o del consorzio (Per tale relazione si vedano le avvertenze 
riportate di seguito): _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
c) (solo per le imprese individuali) In relazione all’impresa individuale sopra indicata (barrare 
l’ipotesi che interessa): 
o  non agisce per conto o nell’interesse di soggetti terzi; 
o  agisce per conto o nell’interesse di soggetti terzi, e cioè di: ____________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 
d) L’elenco delle società partecipate è (se non ci fosse nulla da dichiarare, deve essere indicato 
“nessuna società partecipata”): ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
e) I titoli di studio ed esperienze professionali dei soci, del titolare dell’impresa e del personale la 
cui prestazione lavorativa è connessa all'attività dedicata all’ alternanza scuola-lavoro, esclusi 
eventuali dati sensibili (elencare i nominativi e, a fianco, i titoli di studio e le esperienze 
professionali): __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
f) Le informazioni riportate nel modello di domanda in relazione ai rapporti con gli altri operatori 
della filiera sono veritiere; 
 
g) Qualora la società sia tenuta al deposito del bilancio nello standard XBRL, l’ultimo bilancio 
depositato in tale formato è il bilancio dell’esercizio: ____________________________________ 
 
h) Il numero dei dipendenti (al momento della presentazione della domanda) è _______________ 
 
i) L’indirizzo web del sito internet dell’impresa è: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

E comunica inoltre che: 
 
A) il fatturato ammonta a euro _________________________________ 

B) il patrimonio netto ammonta a euro ___________________________ 

 
 

_________________________, il ____/____/______ 

 

 
N.B. Il presente modulo, predisposto in formato pdf/A pdf/A-1B/2B, deve essere sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante e allegato alla pratica con codice documento D40. 
 

 

 



3/5 

************************* 

AVVERTENZE 
(Autocertificazione di cui al punto b) 

 

Anche la compagine sociale deve essere autocertificata. L’art. 1, comma 42, della legge 107/2015 - nel richiamare 

l’art. 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del dl 3/2015 - impone, più esattamente, l’indicazione dei soci con ‘trasparenza’ rispetto alle 

holding-socie e fiduciariesocie; stabilisce inoltre che vanno indicati, se esistenti, “gli eventuali soggetti terzi per conto 

dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce”. I soci delle società di persone e di capitali sono già 

iscritti nel registro delle imprese. Può avvenire però che la compagine sociale non sia aggiornata oppure che non sia mai 

stata iscritta (es. società cooperative). Inoltre può darsi che tra i soci vi siano holding o fiduciarie (non autonomamente 

iscritte nel registro delle imprese) o che, infine, qualche socio agisca nell’interesse o sotto il controllo di altri.  

Per tali motivi l’autocertificazione deve tener conto di diverse variabili e va resa secondo uno degli schemi 

seguenti: 

A. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza scuola-lavoro sono già iscritti nel 

registro delle imprese e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale, inoltre non ci sono soggetti terzi per 

conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. In tal caso la frase da inserire è: “La compagine 

sociale già iscritta al registro delle imprese è aggiornata ed è trasparente rispetto a fiduciarie o holding. Dichiara 

inoltre di non essere a conoscenza di soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci 

agiscono”. 

A1. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza scuola-lavoro sono già iscritti 

nel registro delle imprese e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale ma ci sono soggetti terzi per conto 

dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. In tal caso la frase da inserire è: “La compagine 

sociale già iscritta al registro delle imprese è aggiornata ed è trasparente rispetto a fiduciarie o holding. Dichiara 

inoltre che il socio… [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale] 

agisce per conto/nell’interesse o sotto il controllo di… [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, 

se attribuito, il codice fiscale del terzo]”. 

L’elenco deve dettagliare tutti i soci che agiscono per conto, nell’interesse o sotto il controllo di soggetti-terzi nonché 

questi ultimi. 

 

B. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza scuola-lavoro sono già iscritti nel 

registro delle imprese ma ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale; inoltre non ci sono soggetti terzi per 

conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. In tal caso la frase da inserire è: “La compagine 

sociale già iscritta al registro delle imprese è aggiornata e non si è a conoscenza di soggetti terzi per conto dei quali, 

nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci, diversi dalle fiduciarie, agiscono. Dichiara inoltre che il socio … 

[indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è … [indicare nome, cognome o 

denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara infine che il socio ... [indicare 

denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono… [indicare 

nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni]”. 

L’elenco deve dettagliare tutte le società fiduciarie-socie e tutte le holding-socie non iscritte e, per ciascuna, il relativo 

fiduciante/titolare della partecipazione. Se le holding socie sono iscritte nel registro delle imprese, la notizia dei titolari 

delle relative partecipazioni può essere omessa. 

B1. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza scuola-lavoro sono già iscritti 

nel registro delle imprese ma ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale; inoltre ci sono soggetti terzi per 

conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. In tal caso la frase da inserire è: “La compagine 

sociale già iscritta al registro delle imprese è aggiornata. Dichiara inoltre che il socio… [indicare nome, cognome o 

denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale] agisce per conto/nell’interesse o sotto il controllo di… 

[indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del terzo]. Dichiara inoltre 

che il socio … [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è … [indicare nome, cognome 

o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara infine che il socio ... 

[indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono… 

[indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle 

partecipazioni]”. 

L’elenco deve dettagliare tutti i soci che agiscono per conto, nell’interesse o sotto il controllo di soggetti-terzi nonché 

questi ultimi. Deve anche riportare tutte le società fiduciarie e tutte le holding non iscritte e, per ciascuna, il relativo 

fiduciante/titolare della partecipazione. Se le holding-socie sono iscritte nel registro delle imprese, la notizia dei titolari 

delle relative partecipazioni può essere omessa. 

 

C. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza scuola-lavoro non sono 

certificati in modo aggiornato oppure non sono mai stati iscritti (es. società cooperative) e non ci sono fiduciarie o 

holding nella compagine sociale, inoltre non ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui 
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controllo i soci agiscono. Alla pratica -se si tratta di società di capitali- deve essere allegato un modello S. La frase da 

inserire nell’autocertificazione è: “L’elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica è trasparente rispetto a 

fiduciarie o holding; non è a conoscenza di soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i 

soci agiscono”. 

Se la società è una società di persone -snc, sas o ss- è necessario aggiornare previamente la compagine sociale 

presentando separatamente l’atto pubblico o la scrittura privata autentica con cui vengono modificati i patti sociali della 

società. Dopo aver iscritto la compagine sociale aggiornata va presentata la richiesta di iscrizione nella sezione speciale 

per l’alternanza scuola lavoro rilasciando una delle dichiarazioni di cui ai punti a), a1), b), o b1). 

C1. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza scuola-lavoro non sono 

certificati in modo aggiornato oppure non sono mai stati iscritti (es. società cooperative) e non ci sono fiduciarie o 

holding nella compagine sociale, ma ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i 

soci agiscono. Alla pratica -se si tratta di società di capitali deve essere allegato un modello S. La frase da inserire 

nell’autocertificazione è: “L’elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica è trasparente rispetto a fiduciarie 

o holding. Inoltre il socio… [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice 

fiscale] agisce per conto/nell’interesse o sotto il controllo di… [indicare nome, cognome o denominazione/ragione 

sociale e, se attribuito, il codice fiscale del terzo]”. 

L’elenco deve dettagliare tutti i soci che agiscono per conto, nell’interesse o sotto il controllo di soggetti-terzi nonché 

questi ultimi. 

Se la società è una società di persone -snc, sas o ss- è necessario aggiornare previamente la compagine sociale 

presentando l’atto pubblico o la scrittura privata autentica con cui vengono modificati i patti sociali della società. Dopo 

aver iscritto la compagine sociale aggiornata va presentata la richiesta di iscrizione nella sezione speciale per 

l’alternanza scuola lavoro rilasciando una delle dichiarazioni di cui ai punti a), a1), b), o b1). 

 

D. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza scuola-lavoro non sono 

certificati in modo aggiornato oppure non sono mai stati iscritti (es. società cooperative) e ci sono fiduciarie o holding 

nella compagine sociale, inoltre non ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i 

soci agiscono. Alla pratica -se si tratta di società di capitali- deve essere allegato un modello S che indicherà i soci in 

senso formale, cioè le fiduciarie o le holding. I fiducianti e i titolari delle partecipazioni nelle holding vanno invece 

indicati nel modello di autocertificazione. 

La frase da inserire è: “Nell’elenco soci indicato nel modulo S allegato alla pratica il socio … [indicare 

denominazione/ragione sociale] è fiduciario e il fiduciante è … [indicare nome, cognome o denominazione/ragione 

sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara inoltre che non è a conoscenza di soggetti terzi per 

conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci, diversi dalle fiduciarie, agiscono. Dichiara infine che il 

socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa 

sono … [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei 

titolari delle partecipazioni].” 

L’elenco deve dettagliare tutte le società fiduciarie e tutte le holding non iscritte e, per ciascuna, il relativo 

fiduciante/titolare della partecipazione. Se le holding-socie sono iscritte nel registro delle imprese, la notizia dei titolari 

delle relative partecipazioni può essere omessa. 

Se la società è una società di persone -snc, sas o ss- è necessario aggiornare previamente la compagine sociale 

presentando l’atto pubblico o la scrittura privata autentica con cui vengono modificati i patti sociali della società. Dopo 

aver iscritto la compagine sociale aggiornata va presentata la richiesta di iscrizione nella sezione speciale per 

l’alternanza scuola lavoro rilasciando una delle dichiarazioni di cui ai punti a), a1), b), o b1). 

D1. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza scuola-lavoro non sono 

certificati in modo aggiornato oppure non sono mai stati iscritti (es. società cooperative) e ci sono fiduciarie o holding 

nella compagine sociale, inoltre ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci 

agiscono. 

Alla pratica -se si tratta di società di capitali- deve essere allegato un modello S, che indicherà i soci in senso formale, 

cioè le fiduciarie o le holding. I fiducianti e i titolari delle partecipazioni nelle holding vanno invece indicati nel 

modello di autocertificazione assieme ai soggetti-terzi per conto o nell’interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. 

La frase da inserire è: “Nell’elenco soci indicato nel modulo S allegato alla pratica il socio… [indicare nome, 

cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale] agisce per conto/nell’interesse o sotto il 

controllo di… [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del terzo]. 

Dichiara inoltre che il socio … [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è … [indicare 

nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara infine che il 

socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa 

sono… [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle 

partecipazioni]”. 

L’elenco deve dettagliare tutti i soci che agiscono per conto, nell’interesse o sotto il controllo di soggetti-terzi nonché 

questi ultimi. Deve anche riportare tutte le società fiduciarie e tutte le holding non iscritte e, per ciascuna, il relativo 
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fiduciante/titolare della partecipazione. Se le holding-socie sono iscritte nel registro delle imprese, la notizia dei titolari 

delle relative partecipazioni può essere omessa. 

Se la società è una società di persone -snc, sas o ss- è necessario aggiornare previamente la compagine sociale 

presentando l’atto pubblico o la scrittura privata autentica con cui vengono modificati i patti sociali della società. Dopo 

aver iscritto la compagine sociale aggiornata va presentata la richiesta di iscrizione nella sezione speciale per 

l’alternanza scuola lavoro rilasciando una delle dichiarazioni di cui ai punti a), a1), b), o b1). 

 

 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia 

di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa 

Camera di Commercio, nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione 

sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel 

pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti da questo Ente, 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di 

accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, dello stesso D.Lgs. 196/2003 in materia di 

protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento 

è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di 

fornitura errata o incompleta, l’Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non 

risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l’interessato. Tali dati 
saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi 

saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo 

svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono 

potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la 

normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e 
vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ______________, con sede a _________________.  

 


