
1) Versamento di euro 31 (trentuno) per prima annota-   
     zione al Registro delle Imprese su c.c.p. 13088810    
     intestato  alla C.C.I.A.A. di CASERTA. 
 
N.B. Questo modello deve essere compilato in tre copie che devono essere consegnate al Comune sede di  

azienda;due di queste,un originale in bollo e una copia,devono essere inviate all’Albo delle Imprese  
Artigiane complete di versamenti e fotocopie degli stessi.  
 
 
 
             BOLLO 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

CASERTA 
 

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE  DELLA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE IMPRESE INDIVIDUALI 

 
Alla  COMMISSIONE  PROVINCIALE  PER  L’ARTIGIANATO 

CASERTA 
 

Tramite il Comune di __________________________________________ 
 

Partita I.V.A.            

 
Cod. Fiscale                 

 
 
Il/La   Sottoscritto/a ________________________________________________________  sesso _____ 
 
Nato/a _________________________________________ Prov.  (____)  il________________________ 
 
Residente in _________________________________Via _________________________________.n. __ 
 
 
Domicilio Fiscale ______________________________________________________________________ 
 
Titolare dell’impresa ___________________________________________________________________ 
 
Sede ________________________Via _____________________________________________ n. _____ 
 
 
Parte riservata all’ufficio 

n.iscrizione Albo     n. R.E.A. 

  



 
 
 

C  H  I  E  D  E 
Che la sua imprese sia iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane,ai sensi dell’art.5 della legge 8.8.85,n.443 
 
Attività esercitata ______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
In abitazione                                  in forma ambulante  in apposita sede                             
 
 
Inizio attività   
 
 
In locali propri                            in locali in affitto   
 
 
L’impresa opera con il lavoro professionale,manuale,prevalente e continuativo del suo titolare. 
 
La produzione dell’impresa è esclusivamente effettuata in serie  SI  NO                     
 
La produzione è completamente meccanizzata  SI  NO                   
 
L’impresa dispone delle seguenti macchine: _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
familiari collaboratori del titolare            maschi ____________    femmine ____________ 
 
Operai dipendenti                                    maschi ____________     femmine ____________ 

 
apprendisti                                               maschi ____________     femmine ____________ 
 
Numero dei dipendenti che percepiscono assegni familiari: 
 
n. ____________  per la moglie 
 
n. ____________ per un totale di n. ____________  figli 
 
n.  ____________ per un totale di n. ____________  ascendenti 
 
il titolare è iscritto nella lista elettorale amministrativa del Comune di _________________________ 
 
e che si impegna a versare i contributi dovuti. 
 
 
Data _________________        Firma ____________________________________ 
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