
7 / SCADENZA DEGLI ESERCIZI

La scadenza del primo esercizio è fissata al / / La scadenza degli esercizi successivi è fisssata al / (di ogni anno)

Lo statuto prevede la proroga di nr. mesi dei termini di approvazione del bilancio

8 / CAPITALE SOCIALE (di s.p.a., s.r.l.,s.a.p.a.) O FONDO CONSORTILE (5)

Il capitale o fondo deliberato ammonta a Lire Euro

è stato sottoscritto per Lire Euro e versato per Lire Euro

9 / AMMONTARE DEI CONFERIMENTI (solo per s.n.c., s.a.s. e soc. semplici)

Il totale delle quote di partecipazione nella società ammonta a Lire Euro

10 / OGGETTO SOCIALE (indicare l'articolo dell'atto costitutivo o dello statuto) (6)

10/b / CODICE ATTIVITA' AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA
(L'utilizzazione di questo quadro è subordinata all'avvenuta abilitazione al servizio presso
l'Ufficio Registro Imprese)

La compilazione del presente quadro vale ai soli fini dell'attribuzione del numero di Partita I.V.A.
L'effettivo esercizio dell'attività deve essere comunicato successivamente entro 30 giorni dall'inizio della stessa
utilizzando il modello S5 se esercitata presso la sede legale, il modello SE se esercitata presso la sede secondaria, il
modello UL se esercitata presso una unità locale.
La società già in possesso della Partita I.V.A. deve indicare il codice attività comunicato all'ufficio I.V.A.

12 / SOCI O CONSORZIATI (escluse le cooperative a responsabilità limitata)

La S.r.l. ha un unico socio (si allega l'Intercalare P)

La società (S.n.c., soc. semplice) è composta da nr. soci (per ogni persona si allega l'Intercalare P)

La S.a.s. è composta da nr. soci accomandatari e nr. soci accomandanti (per ognuno si allega l'Int. P)

La società (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., Cooperativa a resp. illimitata) è composta da nr. soci (si allega l'Int. S)

Il consorzio è composto da nr. consorziati (si allega l'Intercalare S)

13 / ORGANI SOCIALI IN CARICA
(escluse s.n.c., s.a.s. e soc. semplice; per ogni persona in carica compilare l'Int. P)

Gli organi sociali in carica sono i seguenti Durata in caricanumero di

componenti numero di
esercizi

numero di
anni

fino a revoca
o dimissioni

fino all'approvazione
del bilancio

altra
durata

Amministratore unico

Più Amministratori

Consiglio di amministrazione

Comitato esecutivo

Accomandatari di S.a.p.a.

Comitato direttivo

Sindaci (effettivi)
(supplenti)

1

(5) Indicare anche il tipo di valuta se il capitale sociale è espresso in valuta estera

(6) Se la società semplice è costituita con un contratto verbale trascrivere l'oggetto sociale e/o i poteri di rappresentanza n el foglio aggiunto.
(7) Barrare la casella, ad esempio, quando la scadenza ha una data certa; la data va indicata nell'Intercalare P
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