ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI PERSONE GIA’ ISCRITTA AL
REGISTRO DELLE IMPRESE

NORMATIVA:
Art. 1, commi 41 e 42, L. 107/2015
Art. 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7, d.l. 3/2015, convertito in L. 33/2015
Art. 2, comma 2, lett. e) n. 1), L. 580/1993, come modificato dal d.lgs. 219/2016
TERMINE:
Nessuno
OBBLIGATO:
Legale rappresentante
ALLEGATI:
 dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
relativa alle informazioni richieste dall’art. 4, comma 3, d.l. 3/2015, richiamato dall’art. 1, comma
42, della legge 107/2015.

IMPORTI:
Imposta di bollo:
esente
Diritti di segreteria:
esente
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
SOFTWARE UTILIZZABILI:
1) Software Fedra (fino alla versione 06.84.00) 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.

N.B. L'applicativo online Starweb non è più utilizzabile per la predisposizione della pratica

Se non già denunciato in precedenza, si segnala che deve essere comunicato l'indirizzo del sito internet
dell'impresa, qualora già registrato ed attivo (compilando il riquadro 5 del modello S2 in Fedra oppure
mediante l'opzione “Variazione indirizzo della sede nello stesso Comune” del gruppo “Dati sede” in Starweb).
La mancata indicazione del sito internet, se l'impresa ne è sprovvista, non è ostativa all'iscrizione nel
Registro.
La distinta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante/dal soggetto delegato all’invio della
pratica telematica, nel qual ultimo caso occorre allegare la procura alla trasmissione della pratica e, in file
separato, copia di un valido documento di riconoscimento del delegante.

AGGIORNAMENTO DELL’ISCRIZIONE
Se l’impresa, già iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese “Alternanza Scuola-Lavoro”, ha
successivamente la necessità di aggiornare il numero massimo studenti ammissibili, i periodi nei quali
svolgere l’attività di alternanza o i rapporti con operatori che attivano percorsi di alternanza, deve
procedere in modo analogo all’iscrizione, inviando una pratica di Comunicazione Unica di variazione (con
Software Fedra o programmi equivalenti: Modulo S2, compilato al riquadro 20 - con software Starweb:
selezionare l’opzione "Aggiornamento delle informazioni" dal gruppo "Sezione Speciale per l'alternanza
scuola-lavoro"), con allegata la dichiarazione di veridicità.
Con le stesse modalità l'impresa deve inoltre procedere alle operazioni annuali di aggiornamento e
attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti, previste rispettivamente dai commi 4 e 6
dell'art. 4 del d.l. 3/2015, richiamati dall'art. 1, comma 42, della legge 107/2015.

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI IMPRESA INDIVIDUALE GIA’ ISCRITTA AL REGISTRO
DELLE IMPRESE

NORMATIVA:
Art. 1, commi 41 e 42, L. 107/2015
Art. 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7, d.l. 3/2015, convertito in L. 33/2015
Art. 2, comma 2, lett. e) n. 1), L. 580/1993, come modificato dal d.lgs. 219/2016
TERMINE:
Nessuno
OBBLIGATO:
Titolare
ALLEGATI:
 dichiarazione sostitutiva, resa dal titolare dell'impresa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
relativa alle informazioni richieste dall’art. 4, comma 3, d.l. 3/2015, richiamato dall’art. 1, comma
42, della legge 107/2015.
IMPORTI:
Imposta di bollo: esente
Diritti di segreteria: esente
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
SOFTWARE UTILIZZABILI:
1) Altri Software conformi alle specifiche tecniche ministeriali: 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.

N.B. L'applicativo online Starweb non è più utilizzabile per la predisposizione della pratica

Se non già denunciato in precedenza, si segnala che deve essere comunicato l'indirizzo del sito internet
dell'impresa, qualora già registrato ed attivo (compilando il riquadro 5 del modello I2 in Fedra oppure
mediante l'opzione “Variazione indirizzo della sede nello stesso Comune” del gruppo “Dati sede” in Starweb).
La mancata indicazione del sito internet, se l'impresa ne è sprovvista, non è ostativa all'iscrizione nel
Registro.
La distinta deve essere firmata digitalmente dal titolare/dal soggetto delegato all’invio della pratica
telematica, nel qual ultimo caso occorre allegare la procura alla trasmissione della pratica e, in file separato,
copia di un valido documento di riconoscimento del delegante.

AGGIORNAMENTO DELL’ISCRIZIONE
Se l’impresa, già iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese “Alternanza Scuola-Lavoro”, ha
successivamente la necessità di aggiornare il numero massimo studenti ammissibili, i periodi nei quali
svolgere l’attività di alternanza o i rapporti con operatori che attivano percorsi di alternanza, deve
procedere in modo analogo all’iscrizione, inviando una pratica di Comunicazione Unica di variazione (con
Software Fedra o programmi equivalenti: Modulo I2, compilato al riquadro 31 - con software Starweb:
selezionare l’opzione “Aggiornamento delle informazioni" dal grupp
po “Sezione Speciale per l'alternanza
scuola‐lavoro”), con allegata la dichiarazione di veridicità.
Con le stesse modalità l'impresa deve inoltre procedere alle operazioni annuali di aggiornamento e
attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti, previste rispettivamente dai commi 4 e 6
dell'art. 4 del d.l. 3/2015, richiamati dall'art. 1, comma 42, della legge 107/2015.

