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LE DICHIARAZIONI DA RIPORTARE SUGLI ATTI E 
DOCUMENTI DA INVIARE TELEMATICAMENTE  
AL REGISTRO DELLE IMPRESE 
 
 
 
 
 
Come norma generale, ogni atto (atti costitutiv1, atti modificativi, verbali, ecc.) o 
documento (licenza, autorizzazione, lettera di incarico, ecc), da inviare al Registro delle 
imprese deve contenere dichiarazioni inerenti: 
a) la conformità all’originale e  
b) le modalità di pagamento dell’imposta di bollo. 
 
 
 
1. Inerenti la conformità agli originali 
 
 
Tavola n. 1 
Io sottoscritto Dr. _____________________, residente in _____________ iscritto nel Ruolo del 
Collegio Notarile di _________________ dichiaro, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del D.P.R. 
n. 445/2000, che la presente copia informatica è conforme all’originale del documento su supporto 
cartaceo, depositato nei miei rogiti, registrato in data ___/___/_______ Serie ____, presso 
l’Agenzia delle Entrate di ___________ (oppure: del quale ne è stata richiesta la registrazione 
presso l’Agenzia delle Entrate di _______________ , in data ___/___/_________ ). 
 
 
Tavola n. 2 
Io sottoscritto Dr. _____________________, residente in _____________ iscritto nel Ruolo del 
Collegio Notarile di _________________ dichiaro, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 
445/2000, che la presente copia su supporto informatico è conforme all’originale del documento su 
supporto cartaceo, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle 
imprese. 
 
 
Tavola n. 3 
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto (che verrà 
trascritto e sottoscritto a termini di legge) nei libri e nelle scritture contabili tenute presso la sede 
della società (oppure: tenute presso lo studio _____________, in __________, Via _________ ). 
 
 
Tavola n. 4 
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il presente documento informatico è conforme a quello acquisito agli atti e che dello stesso ne è 
stata effettuata la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di ___________ , in data 
___/___/________, al n. ______________ (oppure: e che ne è stata richiesta la registrazione 
presso l’Agenzia delle Entrate di __________________ in data ___/___/_______). 
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Tavola n. 5 
“La presente pratica telematica viene presentata dal sottoscritto dottore commercialista / ragioniere / 
perito commerciale, iscritto nell’ Ordine / Albo della Provincia di _____________ al n. _____, non 
sussistendo ne i suoi confronti alcun provvedimento disciplinare in corso che ne impedisca 
l’esercizio della professione, quale incaricato dai legali rappresentanti della società, ai sensi dell’art. 
2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”. 
 
 
 
2. Inerenti l’imposta di bollo 
 
 
Tavola n. 10 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. _____________ rilasciata dalla 
Direzione Regionale delle Entrate di __________________________, il ___/___/_______ . 
 
 
Tavola n. 11 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di _____________ - 
Autorizzazione n. _______________ del ___/___/______, emanata da ____________________. 
 
 
Tavola n. 12 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale su dichiarazione presentata alla Direzione Regionale  delle 
Entrate di ___________________ il ___/___/_______ . 
 
 
 
 
 
 

Le dichiarazioni relative all’imposta di bollo, secondo alcune Camere di 
Commercio, possono essere omesse; è sufficiente riportare la lettera “E” 
nella distinta Fedra. 

 
 
 


