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IMPRESA PIU’ SRL 

Via Flaminia vecchia 732/i 00191 Roma 

CF/P.Iva 12963131003 

INCARICO INVIO TELEMATICO BILANCIO D’ESERCIZIO ALLA CCIAA 

 

CLIENTE Ragione sociale___________________________________________________________  

Codice Fiscale ______________________________ P. Iva ___________________ 

Numero REA _______________________ CCIAA di competenza__________________________ 

Legale Rappresentante_____________________________________________________________ 

Telefono _________________________________Fax____________________________________  

E-mail___________________________________Persona di riferimento: ____________________ 
EVENTUALI DATI - STUDIO INTERMEDIARIO 

Studio___________________________________Persona di riferimento: _____________________ 

indirizzo_________________________________Città___________________Cap_______Prov___ 

Codice Fiscale ______________________Partita Iva ____________________________________  

Telefono _________________________________Fax____________________________________  

E-mail_________________________________ PEC  ____________________________________ 

BILANCIO chiuso al _____/_____/______   □MICROIMPRESA □ABBREVIATO □ ORDINARIO  

□ RETTIFICATIVO PROT._______ANNO_____  □CONSOLIDATO □ SOCIETA’ ESTERA □ALTRO 

DOCUMENTI ALLEGATI     * file obbligatorio    ** alternativi 

**□ BILANCIO XBRL  □ BILANCIO in formato pdf solo se xbrl non conforme  alla tassonomia italiana 

**□ BILANCIO XBRL creato da IMPRESA PIU’ SRL allegare bilancio CEE pdf e NI in word 

*  □ Verbale assemblea del _____________________   □ con distribuzione utili 

*  □ Procura firmata se la cciaa di competenza la accetta 

*  □ Copia documento in corso di validità e ben leggibile del legale rappresentante 

*  □ Copia bonifico 

    □ Eventuale altro documento _______________________________ del ______________                                             

    □ Elenco soci per le SPA            □ Modello per le cooperative 

    □ Relazione amministratori del _____________ □ Relazione sindaci del ___________ 

DA FATTURARE A: □ STUDIO □ SOCIETA’  

Tutta la documentazione deve essere inviata alla mail info@depositobilancio.it, la conferma di 

presa incarico della pratica sarà confermata dal ricevimento di una nostra email! In caso 

contrario telefonare prima della scadenza! 

COSTI iva compresa con documentazione completa inviata: 

CODICE PROMOZIONE [_______________] 

- entro 2 giorni lavorativi prima della scadenza € 188,70 

- entro le ore 18 del giorno lavorativo prima della scadenza € 225,30 

- entro le ore 15 del giorno di scadenza € 249,70 (previa accettazione della pratica)  

- servizi aggiuntivi creazione file xbrl € 158,60 (da richiedere entro 7 giorni prima della scadenza) 

PAGAMENTI: con bonifico bancario anticipato intestato a IMPRESA PIU’ SRL banca Unicredit 

IBAN: IT 92 Q 02008 05055 000103307415 causale nome della società 

 

Il cliente autorizza IMPRESA PIU’ SRL al trattamento dei dati in conformità al D.Lgs N196/2003, e a porre sui 

documenti allegati dal cliente le diciture di assolvimento dell’imposta di bollo e la dicitura di conformità dei documenti 

informatici a quelli depositati presso la società.” IMPRESA PIU’ SRL non è responsabile, in qualità di intermediario, del 

contenuto del bilancio e dei suoi allegati.  

Timbro e firma 

per accettazione 

 

Roma, ________________ 
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