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A cosa serve questo allegato e chi lo utilizza
Questo modulo è  riservato a società di servizi, cooperative, consorzi e associazioni che risultano
partecipate dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (art. 32, comma 1 lettere a), b)
e c), Dlgs 241/1997).

Come si compila
Questo modulo deve essere allegato a quello principale di abilitazione , se le società di servizi, coo-
perative, consortili ecc., richiedono:
a) l’abilitazione al servizio telematico Entratel in qualità di tipi utente C21, C22, C30  C40, a se-

conda dei requisiti posseduti; 
b) la variazione dati: in questo caso, è necessario specificare nelle annotazioni del modulo di ri-

chiesta il motivo della variazione (es. modifica del rappresentante legale).

Nel caso in cui  i soggetti richiedano altri tipi di operazione (es. disabilitazione, ripristino delle chia-
vi per il calcolo dei codici di autenticazione) deve essere presentato esclusivamente il modulo di ri-
chiesta principale.

In questa comunicazione occorre riportare all’interno della tabella le seguenti informazioni:

Codice fiscale del richiedente: riportare il codice fiscale del richiedente.

Codice fiscale: indicare il codice fiscale dell’associazione sindacale di categoria tra imprenditori, del-
l’organizzazione a cui aderisce il richiedente, della società di servizi che possiede le azioni o quo-
te, delle associazioni che costituiscono l’associazione richiedente. Nel caso in cui le quote siano pos-
sedute da associati aderenti alle associazioni o alle strutture locali, va indicato il codice fiscale delle
associazioni o delle organizzazioni cui gli associati aderiscono.

Dati identificativi: indicare la denominazione dell’associazione sindacale di categoria tra imprendi-
tori, dell’organizzazione o delle società di servizi che possiedono le partecipazioni.

In caso di partecipazione indiretta, se il richiedente è una società di servizi posseduta al 100% da
altre società di servizi, è necessario indicare anche i loro dati identificativi (codice fiscale e denomi-
nazione).

Alcuni esempi:
1) Partecipazione diretta
Nel caso in cui le quote del richiedente (C20) sono per il 40% possedute dall’associazione (C10) e
per il 25% da una organizzazione aderente (C11), nel modello occorre indicare :

Codice fiscale Tipo soggetto Denominazione

2345671001 C10 Associazione 1

6543211001 C11
Organizzazione
aderente 
all’Associazione 1
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2) Partecipazione indiretta
Nel caso in cui il richiedente è una società di servizi (C21) le cui quote sono possedute per il 60%
da una società di servizi (C20) e per il 40% da un’altra società di servizi (C20) e queste, a loro vol-
ta, sono possedute per il 40% da un’associazione (C10) e per il 25% da un’organizzazione aderente
(C11), nel modello occorre indicare:

Pagine dell’elenco delle sedi secondarie: barrare la casella “fine” se la pagina è l’ultima dell’elen-
co. Se l’elenco continua, barrare la casella “segue”.

Codice fiscale Tipo soggetto Denominazione

76543211001 C20 Società di servizi 1

76543211001 C10 Associazione 1

56543211001 C11
Organizzazione
aderente 
all’Associazione 1

12345671001 C20 Società di servizi 2

92345671001 C10 Associazione 2

823457671001 C11
Organizzazione
aderente 
all’Associazione 2
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