SCHEDA ORDINE
Spettabile
Servizi Affari Generali S.r.l. Via Amendola n.8/E ‐ 40121 Bologna Tel. 051/421.11.14 ‐ Fax. 051/421.07.71 ‐ e‐mail info@saage.it
Preso nota delle istruzioni operative che ci avete fornito, Vi rimettiamo ordine relativo al:
Deposito del bilancio ( Micro‐Imprese  Abbreviato  Ordinario  Consolidato) chiuso al ____/____/________ approvato in data ____/____/________, relativo alla seguente società:
DENOMINAZIONE

XBRL (Prospetto Contabile e Nota Integrativa)

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

REA

CCIAA DI

 1) Vi conferiamo incarico alla predisposizione
 2) alleghiamo file da noi predisposto secondo la nuova tassonomia
 3) bilancio esente ai sensi del D.P.C.M. del 10/12/2008 G.U. 304‐31/12/2008 (selezionare una delle caselle):

 Attività Assicurative (DLGS 209/2005 ART.1)  Attività Bancarie (DLGS 87/1992)  Controllata inclusa nel consolidato di non obbligata Società quotata  Utilizzo principi contabili Internazionali
Rinnovo Cariche: Vi incarichiamo a provvedere al rinnovo delle cariche deliberate con medesimo verbale
Fatturazione:

 alla società medesima

Deposito cauzionale:

provvederemo a Vostra semplice richiesta

 SI

 NO

 allo Studio

Riquadro da selezionare solo per SPA(non quotate) –SOCIETA’ CONSORTILI PER AZIONI‐ SAPA Elenco soci rispetto all’ultimo depositato
 NON sono intervenute variazioni (a libro Soci)

 SONO intervenute variazioni (a libro Soci), si allega copia delle pagine del libro soci

Estremi registrazione (solo se verbale di assemblea con distribuzione utili ): data ____/____/________ufficio di _____________________ numero __________
Il firmatario con Smart Card sarà :
NOME ‐ COGNOME

CODICE FISCALE

QUALIFICA (Amministratore‐Commercialista incaricato iscritto all’albo)

L’apposizione della firma digitale alla pratica telematica da Voi predisposta avverrà (selezionare una delle caselle):
 Presso la nostra sede con invio dei file da firmare alla seguente e‐mail: __________________________________________________________________________________________
 Presso i Vostri uffici previo appuntamento tramite comunicazione alla seguente e‐mail(con supplemento di prezzo): _____________________________________________________
Vi rimettiamo documentazione completa relativa al deposito del bilancio della Società sopra indicata e sarà nostra cura verificare, prima della firma digitale dell’obbligato, che i dati che
saranno riportati sul modello che andrete a rimetterci per il controllo (all’indirizzo precedentemente indicato) siano corretti.
Vi diamo atto che ove la documentazione necessaria al deposito del bilancio Vi sia stata da noi fornita dopo il 5° giorno lavorativo antecedente la scadenza sarà esclusa ogni Vostra
responsabilità connessa all’eventuale ritardato o mancato deposito al Registro delle Imprese.
Cordiali saluti.
Data ____/____/_________

Timbro/Firma____________________________________________

