
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI IMPRESA 
(SOCIETÀ DI CAPITALI, SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESA INDIVIDUALE) 

GIÀ ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Norma:
Art. 1 commi 41-42 l. 107/2015; art. 4, comma 3 d.l. 3/2015 convertito con l. 33/2015

Termine:
Nessuno

Obbligato:
Ogni legale rappresentante per le società.
Titolare per le imprese individuali.

Tipo documenti:
Dichiarazione  di  veridicità  delle  informazioni  per  l'iscrizione  nella  sezione  speciale  alternanza
scuola-lavoro,  resa  dal  legale  rappresentante  per  le  società  ovvero  dal  titolare  per  le  imprese
individuali, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Importi:
Imposta di bollo: 
società di capitali 65,00 euro
società di persone 59,00 euro 
(esente se start-up innovativa, incubatore certificato, PMI innovativa)
impresa individuale 17,50 euro

Diritti di segreteria:
società di capitali e di persone: 90,00 euro (esente se start-up innovativa e incubatore certificato)
impresa individuale: 18,00 euro

Forma dei documenti:
La dichiarazione di veridicità delle informazioni va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005), firmata
digitalmente dal legale rappresentante per le società ovvero dal titolare per le imprese individuali,
utilizzando l'apposito modello. 
La dichiarazione va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice  “D40”.

Modulistica:
Società:

• Codice atto A99.
• Modulo S2, compilare il  riquadro 20 e inserire i dati  richiesti  nei relativi  campi a testo

libero:
- 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
Qualora l'indirizzo del sito internet non sia già stato denunciato in precedenza, compilare il
riquadro 5 del modulo S2.

• Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante.



Impresa individuale:
• Codice atto A99
• Modulo I2, compilare il riquadro 31 e inserire i dati richiesti nei relativi campi a testo libero:

- 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
Qualora l'indirizzo del sito internet non sia già stato denunciato in precedenza, compilare il
riquadro 5 del modulo I2.

• Distinta firmata digitalmente dal titolare.


