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GUIDA ALLA SPEDIZIONE DELLA PRATICA CUR PER IL 

MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE 

DELLE COOPERATIVE SOCIALI 

 

 

 

1. Dotazioni informatiche minime: 

 Pc con accesso ad internet 

 Contratto Telemaco (o altro strumento equivalente per l’invio della pratiche telematiche al Registro 

delle Imprese) 

 Profilo ComUnica Starweb (o altro strumento equivalente per la predisposizione delle pratiche 

telematiche da inviare al Registro delle Imprese) 

 Firma digitale (almeno del legale rappresentante e del trasmettitore – se diverso dal legale 

rappresentante) 

 Software per l’apposizione di firma digitale (consultare la pagina dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

(AGID) per l’elenco completo) 

 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica
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2. Compilazione pratica di mantenimento 

Dopo aver compilato, salvato e sottoscritto digitalmente la Comunicazione Unica Regionale (CUR) è 

necessario accedere al sito ComUnica Starweb per la compilazione della pratica telematica a cui dovrà 

essere allegata la CUR e spedita al Registro delle Imprese. 
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Per la trasmissione della comunicazione di mantenimento dei requisiti selezionare la voce “Variazione” 

dell’elenco Comunicazione Unica Impresa. 

 

Inserire il Codice Fiscale della cooperativa di cui si sta effettuando l’invio. 
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Inserito il Codice Fiscale cliccare sul pulsante “Dati Impresa” 

 

Nella finestra apparirà il riferimento della cooperativa di interesse. I dati anagrafici potranno essere 

importati nella pratica cliccando sul pulsante a sinistra “…”. 
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Controllare la correttezza dei dati importati ….. 

 

…… scorrere la maschera fino al fondo per mostrare le opzioni. 
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Selezionare “Denunce indirizzate agli altri enti”: appariranno le due sottovoci dell’immagine sovrastante. 

 

Selezionare “Comunicazione non RI, solo per altri Enti INAIL/INPS/SUAP/Agenzia Entrate” e cliccare su 

“Continua”. 
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Inserire nel campo “Note per l’ufficio Registro Imprese” la dicitura “Denuncia del mantenimento dei 

requisiti di iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali”. Cliccare sul pulsante “Avanti”. 
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Prestare molta attenzione nel compilare correttamente i campi “Dati del Dichiarante”: dovranno essere 

inseriti i dati del firmatario della CUR (legale rappresentante della Cooperativa) e non quelli 

dell’intermediario che invierà la pratica. 
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Nella sezione “Domicilio elettronico (posta elettronica Certificata) dell’impresa dove notificare le ricevute 

previste” comparirà in automatico la PEC iscritta nel Registro delle Imprese. 

L’e-mail o PEC presente in questa sezione può essere anche modificata inserendo quella dell’intermediario 

incaricato dell’invio della pratica.  

 

Nella successiva sezione “Modalità di presentazione” selezionare dal menù a tendina della voce “Modo 

Bollo” la voce “ESENTE BOLLO”. 

Cliccare quindi sul pulsante “Salva Totale”. 
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Il salvataggio precedente aprirà la maschera di “Dettaglio pratica” in cui sarà possibile allegare la CUR in 

precedenza predisposta cliccando sul pulsante “Inserisci allegati”. 
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Prima di allegare il file della CUR selezionare dal Menù a tendina del campo “Tipo Documento” la voce 

“(C26) ALTRI ALBI E RUOLI”. 

IMPORTANTE: senza questa codifica del file CUR la pratica non sarà correttamente indirizzata alla Camera 

di Commercio! 
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Usando il pulsante “Sfoglia” è possibile ricercare e allegare il file contenente la CUR già sottoscritto 

digitalmente (almeno) dal legale rappresentante. 

Il successivo campo “Descrizione” presenterà la dicitura “ALTRI ALBI E RUOLI” se è stato in precedenza 

correttamente compilato il campo “Tipo Documento”. 
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Nell’immagine precedente è riprodotta la pagina che ComUnica Starweb presenterà a seguito della corretta 

acquisizione del file CUR (cliccando sulla scritta “”ALTRI ALBI E RUOLI” è possibile aprire il file allegato e 

verificarne il contenuto e l’apposizione della firma digitale). 
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La pratica (comprensiva di CUR) è pronta per essere firmata digitalmente e spedita. Cliccare quindi su 

“Firma”. 
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Il campo “Modo Bollo” si presenterà già compilato come nell’immagine precedente (avendolo già 

predisposto in precedenza). 

La stessa cosa dicasi per i campi “Estremi del dichiarante”. 

 

Scorrendo la pagina saranno visibili i campi “Domicilio elettronico (posta elettronica Certificata) 

dell’impresa dove notificare le ricevute previste” e “Oggetto della Comunicazione” che, se correttamente 

compilati in precedenza, non dovranno essere modificati. 

Ultimato il controllo dei dati inseriti è possibile cliccare sul pulsante “Continua”. 
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La firma digitale sulla pratica può essere apposta on line (freccia verde – OPZIONE CONSIGLIATA perché 

più semplice e sicura) o seguendo le indicazioni per la firma off-line (freccia rossa – SCELTA SCONSIGLIATA). 
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FIRMA ON LINE – si attiva il software di firma presente sul Pc (la firma deve essere già inserita prima di 

avviare la firma on line). 
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Viene chiesto il PIN del dispositivo (immagine precedente) e cliccando sul pulsante “OK” si è conclusa 

l’apposizione della firma e sarà riproposta la maschera del dettaglio pratica (saltare le immagine seguenti 

della firma off line e andare direttamente a pagina 

21).
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FIRMA OFF LINE – la procedura è più complessa e meno sicura della firma on line e quindi se ne sconsiglia 

l’utilizzo salvo gravi problemi di collegamento (instabile e/o lento) che la rendano difficoltosa. 

 

Cliccare sulla scritta “Scaricare il file che rappresenta la distinta CODICE PRATICA” e salvare sul proprio Pc (o 

sulla propria rete locale) il file.  
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Il nome del file NON DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE MODIFICATO pena l’impossibilità di completare la 

pratica. 

 

Firmare digitalmente il file scaricato.  

Utilizzando il pulsante “Sfoglia” ricercare il file firmato e con il pulsante “Allega il file” importarlo nella 

pratica ComUnica. 
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Una volta apposta la firma digitale viene riproposta la maschera “Dettaglio pratica” con la funzione “Altra 

Firma” per consentire di aggiungere quella del trasmettitore. 

 

Apposta la firma è necessario selezionare la voce “Importi” 
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Nella sezione “Protocollo” lasciare la selezione di default “Attiva protocollazione automatica”. 

Nella sezione “Diritti di segreteria” selezionare la voce “Inserisci importo manualmente” e digitare nel 

campo “Euro” il numero “0” (zero). 
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Nella sezione “Imposta di bollo” lasciare la selezione “Bollo assolto all’origine o pratica esente”. 

Nell’ultima sezione “Diritto annuale in iscrizione” mantenere la selezione “Pagamento non douto per 

questa tipologia di pratica”. 

Per tutte le sezioni presenti nelle due immagini precedenti la selezione proposta sarà già quella corretta se 

nella predisposizione della pratica non si sono commessi errori e/o dimenticanze seguendo la presente 

Guida. 

 

In fondo alla pagina è presente il pulsante “Conferma”. 
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Il programma ripropone la maschera “Dettaglio pratica” che adesso presenta, nelle funzioni poste in alto, la 

voce “Invia in CCIAA”. 
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Completato l’invio la maschera di ComUnica ricorda che è possibile seguire lo stato avanzamento della 

pratica da sito https://webtelemaco.infocamere.it. 

 

 

 

https://webtelemaco.infocamere.it/

