
Cancellazione dal Registro Imprese e mantenimento della posizione nel REA – La società ha
trasferito la sede legale in provincia di Biella ma ha mantenuto la propria attività (produttiva,
commerciale, amministrativa) nella provincia di provenienza

Mantenimento della posizione nel Registro Imprese e nel REA – La società ha trasferito la sede
legale in provincia di Biella ma ha mantenuto una sede secondaria nella provincia di provenienza
(attenzione: in caso di società la sede secondaria deve risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto)

NON C’ERA CESSA CONTINUA

ATTIVITÀ ALL’INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE PREESISTENTE

UNITÀ LOCALI NELLA PROVINCIA DI PROVENIENZA
N.B. – Se la cessazione riguarda non tutte ma solo alcune delle unità locali
esistenti occorre presentare specifica denuncia al Registro Imprese di provenienza.

SEDI SECONDARIE NELLA PROVINCIA DI PROVENIENZA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________

in qualità di ______________________________________ dell’impresa/società/soggetto collettivo ________________

_________________________________________________________________________________________________

con codice fiscale numero __________________________

contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese di Biella a seguito del trasferimento della propria
sede legale anteriormente ubicata in altra provincia, e al fine di consentire ai sensi dell’art. 3 DPR 558/1999 l’esatto
aggiornamento del Registro Imprese di provenienza,

DICHIARA QUANTO SEGUE
Articoli 47 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) e 76 (responsabilità per dichiarazione mendace) del DPR 445/2000

PARTE I - AGGIORNAMENTI DA ESEGUIRE NEL REGISTRO IMPRESE DI PROVENIENZA

(Registro Imprese di ___________________________)

Cancellazione definitiva dal Registro Imprese e dal REA – La società ha rotto qualsiasi legame con
la provincia di provenienza, cessando ogni attività all’indirizzo della sede preesistente e presso le unità
locali che vi erano ubicate

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE

VERSO LA PROVINCIA DI BIELLA

AGGIORNAMENTI DA ESEGUIRE E
PROCEDIMENTI NON CONCLUSI PRESSO
IL REGISTRO IMPRESE DI PROVENIENZA

(art. 3 DPR 558/1999)

REGISTRO IMPRESE
REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

DIC-05 rev. 1

_____________________________________________
Firma

(da apporre secondo le formalità di cui all’art. 38 comma 3 DPR 445/2000
allegando copia semplice di un documento di riconoscimento)



Questa parte del modello deve essere compilata se, al momento della presentazione della domanda di
iscrizione nel Registro Imprese di Biella, esistono ancora procedimenti non conclusi presso il Registro
Imprese di provenienza. La dichiarazione del contenuto degli aggiornamenti, eseguita ai sensi dell’art. 47
del DPR 445/2000 e con le responsabilità che derivano dall’art. 76 dello stesso decreto, potrà servire
all’Ufficio del Registro Imprese di Biella, ove lo consentano la natura e le caratteristiche degli
aggiornamenti in corso, per dare esito al  procedimento di iscrizione anche prima che siano conclusi quelli
pendenti presso il Registro Imprese di provenienza, riducendo così i tempi di attesa. Indicare il numero di
protocollo, l’oggetto della modifica ancora non eseguita e (con una crocetta) se il dichiarante è a
conoscenza di eventuali comunicazioni di irregolarità da parte del Registro Imprese di provenienza.

PARTE II - PROCEDIMENTI NON CONCLUSI NEL REGISTRO IMPRESE DI PROVENIENZA

(Registro Imprese di ___________________________)

PROTOCOLLO CONTENUTO DELLE MODIFICHE IN CORSO
RISCONTRO IRREGOLARITÀ

DA PARTE DEL REGISTRO

IMPRESE DI PROVENIENZA

SÌ NO

SÌ NO

SÌ NO

SÌ NO

_____________________________________________
Firma

(da apporre secondo le formalità di cui all’art. 38 comma 3 DPR 445/2000
allegando copia semplice di un documento di riconoscimento)


