Società di mutuo soccorso – dichiarazioni e
domande da presentare al registro delle
imprese

1) SMS gia’ esistenti al 20 maggio 2013 e già
iscritte nel registro delle imprese o nel REA :
1a) Con atto costitutivo e statuto conforme agli artt. 1 2 3
della legge 3818/1896
presentano una dichiarazione sostitutiva in cui dichiarano che
l’atto costitutivo e lo statuto sono conformi alla legge 3818/1896
nella versione modificata dalla legge 221/2012
ottengono l’iscrizione di ufficio nella sezione speciale delle
imprese sociali del registro delle imprese

1b) con atto costitutivo e statuto non conformi agli artt. 1 2
3 della legge 3818/1896
presentano entro il 20 novembre 2013 una domanda di iscrizione
nella apposita sezione delle imprese sociali del registro imprese
accompagnandola con una copia autentica dell’atto costitutivo e
statuto riformato secondo la legge 3818/1896 modificata dalla
legge 221/2012

2) SMS già esistenti alla data del 20 maggio
2013 ma non iscritte nel registro imprese o nel
REA
presentano entro il 20 novembre 2013 la domanda di iscrizione
nell’apposita sezione delle imprese sociali del registro imprese
accompagnandola con la copia autentica dell’ atto costitutivo e
dello statuto redatto in conformità della legge 3818/1896
modificata dalla legge 221/2012. NEL CASO IN CUI NON SIANO
IN GRADO DI PRODURRE TALI ATTI PERCHE’ NON REPERIBILI
POSSONO LIMITARSI AL DEPOSITO DI UNO STATUTO ROGATO
DA NOTAIO

In tutti i casi di cui sopra le SMS depositano anche una
dichiarazione riassuntiva sottoscritta da un amministratore da cui
risulti la composizione dell’attuale consiglio di amministrazione e
dell’eventuale organo di controllo (comitato sindaci) completo
dei dati anagrafici , del domicilio e del codice fiscale dei singoli
componenti.
TUTTE LE DICHIARAZIONI E LE DOMANDE DI CUI SOPRA SONO
PRESENTATE OBBLIGATORIAMENTE PER VIA TELEMATICA
SECONDO LA MODULISTICA IN USO .
OVE LA PRATICA

CONTENGA ATTI NOTARILI L’INVIO TELEMATICO E’ ESEGUITO
NORMALMENTE DAL NOTAIO MEDESIMO –
Per ulteriori informazioni consultare la Guida pubblicata sul sito
della CCIAA di Genova : WWW.GE.CAMCOM.IT o prendere
contatto con gli uffici camerali del registro imprese.

