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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI PERSONE GIA’ ISCRITTA AL 

REGISTRO DELLE IMPRESE (art. 1 comma 41 legge 107/2015) 

 

 

NORMATIVA: 

Art.1 L. 107/2015, art. 4, comma 3 d.l. 3/2015 convertito in L. 33/2015 

 

TERMINE: 

nessuno 

 

OBBLIGATO: 

ogni legale rappresentante 

 

ALLEGATI: 

• dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 

2000/445 relativa alle informazioni richieste dall’art. 4, comma 3 d.l. 3/2015, richiamato dall’art.1 

comma 42 della legge L.107/2015.  

 

IMPORTI:  

Imposta di bollo: 

società di capitali  € 65,00  

società di persone € 59,00  

(esente se start up innovativa, incubatore certificato, PMI innovativa) 

Diritti di segreteria € 90,00 

(esente se start up innovativa o incubatore certificato) 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI: 

La dichiarazione sostitutiva va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante e codificata con il codice tipo documento D40. 

 

MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE: 

• Codice atto A99 

• Con Software Starweb: selezionare la voce “Variazione” dal menu “Comunicazione Unica 

d’Impresa”, richiamare la posizione digitando Rea o codice fiscale e successivamente “Dati 

Impresa”; selezionare “Altri atti e fatti soggetti a deposito”, inserire il numero 4 nella casella ‘Atti 

da comunicare’ e selezionare “Inserire gli atti”; per ogni “Atto” proposto, selezionare dalla 

rispettiva lista a tendina, nell’ordine, “Iscrizione sezione speciale alternanza scuola lavoro” (Atto n. 

1), “Numero massimo studenti ammissibili” (Atto n. 2), “Periodi nei quali svolgere l'attività di 

alternanza” (Atto n. 3) e “Rapporti con operatori che attivano percorsi di alternanza” (Atto n. 4), 

inserendo i dati richiesti nella rispettiva casella a testo libero di ogni “Atto” selezionato. 

• Con Software Fedra o programmi equivalenti: Modulo S2, compilato al riquadro 20 –  

− codice 100 per l'iscrizione nella sezione speciale 

− codice 101 numero massimo studenti ammissibili 

− codice 102 periodi nei quali svolgere l'attività di alternanza 

− codice 103 rapporti con operatori che attivano percorsi di alternanza 

inserendo i dati richiesti nella rispettiva casella a testo libero. 
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• Qualora non sia stato già denunciato in precedenza, si segnala l'obbligo che sia compilato il campo 

relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2 oppure l’opzione “Variazione 

indirizzo della sede nello stesso Comune” del gruppo “Dati sede” in Starweb)  

• Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante 

 

Nota per la compilazione della dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di iscrizione. 

Nella parte finale della dichiarazione allegata va riportato: 

− ammontare del fatturato 

− ammontare del patrimonio netto. 

Vanno inoltre inserite le ulteriori informazioni sotto riportate, rese in forma di autocertificazione: 

− breve descrizione dell’attività svolta dall’impresa con particolare riferimento all’attività cui si 

riferisce l’alternanza scuola- lavoro; 

− elenco delle società partecipate; se non ci fosse nulla da dichiarare deve essere indicato “nessuna 

società partecipata”; 

− indicazione dei titoli di studio e esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione 

lavorativa è connessa all'attività dedicata all’alternanza scuola-lavoro, esclusi eventuali dati 

sensibili: elencare i nominativi e, a fianco, i titoli di studio e le esperienze professionali; 

− ultimo bilancio depositato nel Registro delle Imprese nello standard XBRL,  qualora società tenute 

al deposito del bilancio di esercizio; 

− numero dei dipendenti (al momento della presentazione della domanda); 

− indirizzo web del sito internet; 

− l’informazione relativa alla presenza di holding (non iscritte nel registro delle imprese di cui 

all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni) o fiduciarie nella 

compagine sociale. Vanno inoltre indicati per ciascun socio – indipendentemente dalla circostanza 

che vi siano, o meno, fiduciarie o holding - gli eventuali “…soggetti terzi per conto dei quali, nel cui 

interesse o sotto il cui controllo il socio agisce” (art. 4 comma 3 lett. f) DL n. 3/2015, così come 

convertito nella legge n. 33/2015). 

L’AUTOCERTIFICAZIONE DEVE TENER CONTO DI  QUESTI ASPETTI E VA RESA SECONDO UNA DELLE 

DICHIARAZIONI SEGUENTI. 

a. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza scuola-

lavoro sono già iscritti nel registro delle imprese e non ci sono fiduciarie o holding nella 

compagine sociale, inoltre non ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o 

sotto il cui controllo i soci agiscono. In tal caso la frase da inserire è: “La compagine sociale 

già iscritta al registro delle imprese è aggiornata ed è trasparente rispetto a fiduciarie o 

holding. Dichiara inoltre di non essere a conoscenza di soggetti terzi per conto dei quali, nel 

cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono”. 

a1. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza 

scuola-lavoro sono già iscritti nel registro delle imprese e non ci sono fiduciarie o 

holding nella compagine sociale ma ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui 

interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. In tal caso la frase da inserire è: “La 

compagine sociale già iscritta al registro delle imprese è aggiornata ed è trasparente 

rispetto a fiduciarie o holding. Dichiara inoltre che il socio… [indicare nome, cognome 

o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale] agisce per 

conto/nell’interesse o sotto il controllo di… [indicare nome, cognome o 

denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del terzo]”.  

L’elenco deve dettagliare tutti i soci che agiscono per conto, nell’interesse o sotto il 

controllo di soggetti-terzi nonché questi ultimi.  
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b. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza scuola-

lavoro sono già iscritti nel registro delle imprese ma ci sono fiduciarie o holding nella 

compagine sociale; inoltre non ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o 

sotto il cui controllo i soci agiscono. In tal caso la frase da inserire è: “La compagine sociale 

già iscritta al registro delle imprese è aggiornata e non si è a conoscenza di soggetti terzi 

per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci, diversi dalle fiduciarie, 

agiscono. Dichiara inoltre che il socio … [indicare denominazione/ragione sociale] è 

fiduciario e che il fiduciante è … [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale 

e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara infine che il socio ... [indicare 

denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella 

stessa sono… [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il 

codice fiscale dei titolari delle partecipazioni]”.  

L’elenco deve dettagliare tutte le società fiduciarie-socie e tutte le holding-socie non iscritte 

e, per ciascuna, il relativo fiduciante/titolare della partecipazione. Se le holding-socie sono 

iscritte nel registro delle imprese, la notizia dei titolari delle relative partecipazioni può 

essere omessa. 

 

b1. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza 

scuola-lavoro sono già iscritti nel registro delle imprese ma ci sono fiduciarie o holding 

nella compagine sociale; inoltre ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui 

interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. In tal caso la frase da inserire è: “La 

compagine sociale già iscritta al registro delle imprese è aggiornata. Dichiara inoltre 

che il socio… [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se 

attribuito, il codice fiscale] agisce per conto/nell’interesse o sotto il controllo di… 

[indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice 

fiscale del terzo]. Dichiara inoltre che il socio … [indicare denominazione/ragione 

sociale] è fiduciario e che il fiduciante è … [indicare nome, cognome o 

denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. 

Dichiara infine che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società 

holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono… [indicare nome, 

cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari 

delle partecipazioni]”. 

L’elenco deve dettagliare tutti i soci che agiscono per conto, nell’interesse o sotto il 

controllo di soggetti-terzi nonché questi ultimi. Deve anche riportare tutte le società 

fiduciarie e tutte le holding non iscritte e, per ciascuna, il relativo fiduciante/titolare 

della partecipazione. Se le holding-socie sono iscritte nel registro delle imprese, la 

notizia dei titolari delle relative partecipazioni può essere omessa. 

 

c. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza scuola-

lavoro non sono certificati in modo aggiornato oppure non sono mai stati iscritti (es. società 

cooperative) e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale, inoltre non ci sono 

soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. Alla 

pratica – se si tratta di società di capitali - deve essere allegato un modello S. La frase da 

inserire nell’autocertificazione è: “L’elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica è 

trasparente rispetto a fiduciarie o holding; non è a conoscenza di soggetti terzi per conto 

dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono”. 

 

Se la società è una società di persone – snc, sas o ss – è necessario aggiornare previamente la 

compagine sociale presentando separatamente l’atto pubblico o la scrittura privata autentica 

con cui vengono modificati i patti sociali della società. Dopo aver iscritto la compagine sociale 
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aggiornata va presentata la richiesta di iscrizione nella sezione speciale per l’alternanza 

scuola lavoro rilasciando una delle dichiarazioni di cui ai punti a), a1), b), o b1).   

c1. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza 

scuola-lavoro non sono certificati in modo aggiornato oppure non sono mai stati 

iscritti (es. società cooperative) e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine 

sociale, ma ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui 

controllo i soci agiscono. Alla pratica – se si tratta di società di capitali - deve essere 

allegato un modello S. La frase da inserire nell’autocertificazione è: “L’elenco soci 

presente nel modulo S allegato alla pratica è trasparente rispetto a fiduciarie o 

holding. Inoltre il socio… [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale 

e, se attribuito, il codice fiscale] agisce per conto/nell’interesse o sotto il controllo di… 

[indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice 

fiscale del terzo]”. 

L’elenco deve dettagliare tutti i soci che agiscono per conto, nell’interesse o sotto il 

controllo di soggetti-terzi nonché questi ultimi. 

Se la società è una società di persone – snc, sas o ss – è necessario aggiornare 

previamente la compagine sociale presentando l’atto pubblico o la scrittura privata 

autentica con cui vengono modificati i patti sociali della società. Dopo aver iscritto la 

compagine sociale aggiornata va presentata la richiesta di iscrizione nella sezione 

speciale per l’alternanza scuola lavoro rilasciando una delle dichiarazioni di cui ai punti 

a), a1), b), o b1).    

 

d. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza scuola-

lavoro non sono certificati in modo aggiornato oppure non sono mai stati iscritti (es. società 

cooperative) e ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale, inoltre non ci sono 

soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. Alla 

pratica – se si tratta di società di capitali - deve essere allegato un modello S che indicherà i 

soci in senso formale, cioè le fiduciarie o le holding. I fiducianti e i titolari delle partecipazioni 

nelle holding vanno invece indicati nel modello di autocertificazione. La frase da inserire è: 

“Nell’elenco soci indicato nel modulo S allegato alla pratica il socio … [indicare 

denominazione/ragione sociale] è fiduciario e il fiduciante è … [indicare nome, cognome o 

denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara 

inoltre che non è a conoscenza di soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto 

il cui controllo i soci, diversi dalle fiduciarie, agiscono. Dichiara infine che il socio ... [indicare 

denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella 

stessa sono … [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il 

codice fiscale dei titolari delle partecipazioni].” 

 

L’elenco deve dettagliare tutte le società fiduciarie e tutte le holding non iscritte e, per 

ciascuna, il relativo fiduciante/titolare della partecipazione. Se le holding-socie sono iscritte 

nel registro delle imprese, la notizia dei titolari delle relative partecipazioni può essere 

omessa. 

Se la società è una società di persone – snc, sas o ss – è necessario aggiornare previamente la 

compagine sociale presentando l’atto pubblico o la scrittura privata autentica con cui 

vengono modificati i patti sociali della società. Dopo aver iscritto la compagine sociale 

aggiornata va presentata la richiesta di iscrizione nella sezione speciale per l’alternanza 

scuola lavoro rilasciando una delle dichiarazioni di cui ai punti a), a1), b), o b1).    

 

d1. I soci della società che chiede l’iscrizione nella sezione del registro per l’alternanza 

scuola-lavoro non sono certificati in modo aggiornato oppure non sono mai stati 
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iscritti (es. società cooperative) e ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale, 

inoltre ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui 

controllo i soci agiscono. Alla pratica – se si tratta di società di capitali - deve essere 

allegato un modello S, che indicherà i soci in senso formale, cioè le fiduciarie o le 

holding. I fiducianti e i titolari delle partecipazioni nelle holding vanno invece indicati 

nel modello di autocertificazione assieme ai soggetti-terzi per conto o nell’interesse o 

sotto il cui controllo i soci agiscono. La frase da inserire è: “Nell’elenco soci indicato 

nel modulo S allegato alla pratica il socio… [indicare nome, cognome o 

denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale] agisce per 

conto/nell’interesse o sotto il controllo di… [indicare nome, cognome o 

denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del terzo]. Dichiara 

inoltre che il socio … [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il 

fiduciante è … [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se 

attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara infine che il socio ... [indicare 

denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni 

nella stessa sono… [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se 

attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni]”. 

L’elenco deve dettagliare tutti i soci che agiscono per conto, nell’interesse o sotto il 

controllo di soggetti-terzi nonché questi ultimi. Deve anche riportare tutte le società 

fiduciarie e tutte le holding non iscritte e, per ciascuna, il relativo fiduciante/titolare 

della partecipazione. Se le holding-socie sono iscritte nel registro delle imprese, la 

notizia dei titolari delle relative partecipazioni può essere omessa. 

 

Se la società è una società di persone – snc, sas o ss – è necessario aggiornare 

previamente la compagine sociale presentando l’atto pubblico o la scrittura privata 

autentica con cui vengono modificati i patti sociali della società. Dopo aver iscritto la 

compagine sociale aggiornata va presentata la richiesta di iscrizione nella sezione 

speciale per l’alternanza scuola lavoro rilasciando una delle dichiarazioni di cui ai punti 

a), a1), b), o b1).   
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ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI IMPRESA INDIVIDUALE GIA’ ISCRITTA AL REGISTRO 

DELLE IMPRESE 

 

 

NORMATIVA: 

Art.1 L. 107/2015, art. 4, comma 3 d.l. 3/2015 convertito in L. 33/2015 

 

TERMINE: 

nessuno 

 

OBBLIGATO: il titolare dell’impresa 

 

ALLEGATI: 

• dichiarazione sostitutiva, resa dal titolare dell’impresa ai sensi degli art. 46 e  47  del D.P.R. 

2000/445 relativa alle informazioni richieste in applicazione del comma art. 4, comma 3 d.l. 3/2015 

richiamato ex art.1 comma 42 della legge L.107/2015 che istituisce il registro nazionale per 

l’alternanza scuola-lavoro  

 

 

IMPORTI:  

Imposta di bollo: € 17,50 

Diritti di segreteria € 18,00 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI: 

La dichiarazione sostitutiva va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal 

titolare e codificata con il codice tipo documento D40. 

 

MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE: 

• Codice atto A99 

• Con Software Starweb: selezionare la voce “Variazione” dal menu “Comunicazione Unica 

d’Impresa”, richiamare la posizione digitando Rea o codice fiscale e successivamente “Dati 

Impresa”; selezionare “Altri atti e fatti soggetti a deposito”, inserire il numero 4 nella casella ‘Atti 

da comunicare’ e selezionare “Inserire gli atti”; per ogni “Atto” proposto, selezionare dalla 

rispettiva lista a tendina, nell’ordine, “Iscrizione sezione speciale alternanza scuola lavoro” (Atto n. 

1), “Numero massimo studenti ammissibili” (Atto n. 2), “Periodi nei quali svolgere l'attività di 

alternanza” (Atto n. 3) e “Rapporti con operatori che attivano percorsi di alternanza” (Atto n. 4), 

inserendo i dati richiesti nella rispettiva casella a testo libero di ogni “Atto” selezionato. 

• Con Software Fedra o programmi equivalenti: Modulo I2, compilato al riquadro 31 

− codice 100 per l'iscrizione nella sezione speciale 

− codice 101 numero massimo studenti ammissibili 

− codice 102 periodi nei quali svolgere l'attività di alternanza 

− codice 103 rapporti con operatori che attivano percorsi di alternanza 

inserendo i dati richiesti nella rispettiva casella a testo libero. 

• Qualora non sia stato già denunciato in precedenza, si segnala l'obbligo che sia compilato il campo 

relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello I2 oppure l’opzione “Variazione 

indirizzo della sede nello stesso Comune” del gruppo “Dati sede” in Starweb).  

• Distinta firmata digitalmente dal titolare  
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Nota per la compilazione della dichiarazione sostitutiva allegata 

Nella dichiarazione allegata andrà riportato: 

− ammontare del fatturato; 

− ammontare del patrimonio netto 

e le ulteriori informazioni rese in forma di autocertificazione: 

• breve descrizione dell’attività svolta dall’impresa con particolare riferimento all’attività cui si 

riferisce l’alternanza scuola- lavoro; 

• indicazione se l’impresa viene gestita per conto o nell’interesse di altri; 

• indicazione dei titoli di studio e esperienze professionali del titolare e del personale la cui 

prestazione lavorativa è connessa all'attività dedicata all’alternanza scuola-lavoro, esclusi eventuali 

dati sensibili: elencare i nominativi e, a fianco, i titoli di studio e le esperienze professionali; 

• numero dei dipendenti (al momento della presentazione della domanda); 

• sito internet. 

 


