
 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano 
REGISTRO DELLE IMPRESE 

MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI 
 
Impresa richiesta (per la compilazione leggere le istruzioni sul retro) 
Denominazione o 
Ragione sociale 

Provincia Comune e indirizzo 

N° REA N° Registro Imprese 

Codice fiscale / Partita IVA Legale rappresentante 

 
Certificato in bollo(1) richiesto (per informazioni sul contenuto e sui costi dei documenti elencati leggere le istruzioni sul retro) 
 N° copie: .............  

 con dicitura di non fallimento (vigenza) 
disponibile a livello nazionale, ad eccezione delle province 
di BN, BR, CE, CZ, GE, ME, MT, RM, TE, VV 

 Abbreviato 

 Iscrizione di poteri personali (2) 

 Completo 

 Con organo amministrativo, poteri, oggetto sociale 

 Con scelta (2)(3) 

 Storico (dal ................  al ............................ ) 

 Deposito 

 Assetto proprietario 
 Società controllata 

 Non iscrizione 

 Modello di dich. sositutiva del certificato del R.I. 

(1) Per certificati esenti da bollo, indicarne l'uso e la legge di riferimento: .....................................................................................................  

(2) Per certificati con scelta o poteri personali, specificare: 
 Persone fisiche (cognome e nome) 

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

(3) Per certificati con scelta, specificare: 
 Unità locali (provincia e indirizzo) 

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

Note: 
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Istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta 
– indicare l'esatta denominazione dell'impresa con la relativa sede 
– indicare, in ordine di preferenza: 

• N° di iscrizione al REA (già Registro Ditte della Camera di Commercio) 
• codice fiscale dell'impresa (o del titolare, in caso di impresa individuale) 
• N° di iscrizione al Registro Imprese (corrispondente al N° di Registro Società per le imprese già iscritte alla Cancelleria Commerciale del 

Tribunale) 

– in mancanza dei suddetti numeri, indicare il nome di un legale rappresentante 
– indicare con una crocetta le tipologie di certificati richieste e specificare il numero di copie desiderato 

 
Tipo di Certificato Contenuto 

Abbreviato denominazione, sede e capitale (non si può rilasciare per le imprese individuali) 

Iscrizione di poteri personali come il precedente, con la possibilità di inserire il nominativo di una persona in carica (amministratore, 
procuratore, direttore tecnico, ecc…) con i relativi poteri, ove specificati 

Completo – denominazione, sede, capitale, oggetto sociale 
– tutti i componenti dell’organo amministrativo e i procuratori con relativi poteri 
– tutti i componenti dell’organo di controllo 
– tutte le unità locali 

Con organo amministrativo, 
poteri, oggetto soc. 

– denominazione, sede, capitale, oggetto sociale 
– tutti i componenti dell’organo amministrativo con relativi poteri 

Con scelta – denominazione, sede, capitale, oggetto sociale 
– tutti i componenti dell’organo amministrativo con relativi poteri 
– uno o più procuratori, componenti dell’organo di controllo e/o unità locali a scelta 

Storico come i precedenti (escluso il cert. abbreviato), con la possibilità di estendere le notizie a tutto il periodo 
indicato dal Richiedente (per le Imprese iscritte alla CCIAA di Milano, tali notizie sono posteriori al 1989) 

Deposito atti e modelli depositati - ma non ancora iscritti – al Registro Imprese 

Assetto proprietario compagine sociale (elenco dei soci) per le società di capitali, ad esclusione delle società quotate in Borsa e 
delle società cooperative; tale documento è disponibile a partire dall’anno 1994 

Società controllata denominazione, capitale ed elenco delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento 
sull’impresa (in seguito all’esecuzione della pubblicità prevista dall’art. 2497 bis c.c.) 

Non iscrizione attesta la non iscrizione di un’impresa nel Registro delle Imprese di Milano; non è possibile richiedere questo 
certificato per le imprese che dovrebbero essere iscritte in altra provincia 

Modello dich. sostitutiva del 
certificato R.I. 

tutti i dati contenuti nel certificato di iscrizione dell’impresa, nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione 

 
Costi 
Documento Diritti di Segreteria Bollo ogni 100 righe (4) 
Certificato (tutte le tipologie tranne lo storico)   5,00                                     14,62  
Certificato storico   7,00                                     14,62  
Modello dich. sost. del certificato iscriz.   5,00                                        no 

 (4) L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in ragione di   14,62 per ogni centinaio di righe; per i casi di esenzione occorre indicare la 
legge di riferimento 
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