
REGISTRO IMPRESE DI NOVARA

PROMEMORIA PER N. __________  CERTIFICATI

DITTA ________________________________________________

Numero R.E.A. ________________ Provincia ___________

 certificato anagrafico EURO  5,00

 certificato di iscrizione con scelta EURO  5,00

 certificato storico EURO  7,00

 certificato di deposito EURO  5,00

 certificato degli assetti proprietari EURO  5,00

 certificato di iscrizione abbreviato EURO  5,00

 certificato di iscriz. poteri personali EURO  5,00

 certificato speciale EURO  10,00
 
   (sede________________________inizio dal______cessata il ______)

in bollo per il seguente uso:

  amministrativo

 09 no procedure concorsuali negli ultimi 5 anni

 96 no procedure concorsuali generico

in carta libera (solo per i seguenti usi previsti dalla legge):

 01 D.P.R. 26/10/1972 N. 642

 04 finanziamento a medio termine a piccole e medie industrie

 05 finanziamento a medio termine al commercio

 10 D.P.R. 29/09/1973 N. 601 per operazioni di credito

 28 esenzione fiscale di cui alla legge 22/07/1966 n. 614

 96/82 uso rimborso IVA

 06 finanziamento a medio termine ad imprese artigiane

 20 D.Lgs. 04/12/97 n.460 riordino disciplina tributaria ONLUS

esenti da bollo e da diritti per il seguente uso:

 42 per istituti previdenziali (è necessaria la richiesta INPS –INAIL)

Cognome e Nome del richiedente ……………………………………….

Data _______________               Firma ………………………………..

REGISTRO IMPRESE DI NOVARA

PROMEMORIA PER N. __________  CERTIFICATI

DITTA ________________________________________________

Numero R.E.A. ________________ Provincia ___________

 certificato anagrafico            EURO  5,00

 certificato di iscrizione con scelta            EURO  5,00

 certificato storico            EURO  7,00

 certificato di deposito            EURO  5,00

 certificato degli assetti proprietari            EURO  5,00

 certificato di iscrizione abbreviato            EURO  5,00

 certificato di iscriz. poteri personali           EURO  5,00

 certificato speciale            EURO  10,00

 (sede_____________________inizio dal________cessata il __________)

in bollo per il seguente uso:

  amministrativo

 09 no procedure concorsuali negli ultimi 5 anni

 96 no procedure concorsuali generico

in carta libera (solo per i seguenti usi previsti dalla legge):

 01 D.P.R. 26/10/1972 N. 642

 04 finanziamento a medio termine a piccole e medie industrie

 05 finanziamento a medio termine al commercio

 10 D.P.R. 29/09/1973 N. 601 per operazioni di credito

 28 esenzione fiscale di cui alla legge 22/07/1966 n. 614

 96/82 uso rimborso IVA

 06 finanziamento a medio termine ad imprese artigiane

 20 D.Lgs. 04/12/97 n.460 riordino disciplina tributaria ONLUS

esenti da bollo e da diritti per il seguente uso:

 42 per istituti previdenziali (è necessaria la richiesta INPS –INAIL)

Cognome e Nome del richiedente ……………………………………….

Data _______________               Firma ………………………………..




