










A

Direzione di IMOLA Prot. Inf.(DPR n. 445/2000 e s.m. e i.)

Gestione soggetto contribuente INPS.1301.03/11/2020.0121174

Unità Organizzativa Anagrafica e Flussi

A

3/11/2020

A

Oggetto:

ricevuta di trasmissione della domanda di iscrizione azienda con dipendenti.
A

I l / La  S ig / ra  MARILENA BERTUZZI  ha  p resen ta to  in  da ta  od ie rna  per  con to  de l l 'Az ienda

STUDIO ASS. STUDIO IMS - INGEGNERI MELOTTI E SIMONETTI

la domanda di  iscr iz ione per i l  versamento dei contr ibut i  in favore del personale dipendente.

La matricola assegnata e': 1319385606 Direzione di IMOLA

Si allega alla presente il modello DM80 con le caratteristiche contributive assegnate in relazione all’attività dichiarata.
A

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

A

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riepilogo delle informazioni trasmesse.

Codice fiscale azienda: 02386920397

Partita Iva: 02386920397

Denominazione Azienda: STUDIO ASS. STUDIO IMS - INGEGNERI MELOTTI E SIMONETTI

Indirizzo sede operativa: VIA I MAGGIO, 86/C

40026 IMOLA BO

Tel. 00

Indirizzo sede legale: VIA I MAGGIO, 86/C

40026 IMOLA BO

Tel. 000000

Attività economica: Attività degli studi di ingegneria

Numero dipendenti: 1

Data inizio attivita con dipendenti: 02/11/2020

Altri dati: Tel. Alternativo: 000000

Fax: 000000

Riferimento Internet 

E-mail

PEC: GIORGIA.SIMONETTI@INGPEC.EU

Dati Soggetti Collegati:

GIORGIA SIMONETTI - SMNGRG73A64E289I - RAPPRESENTANTE LEGALE



mod. DM80

Direzione di IMOLA

Gestione soggetto contribuente

Unità Organizzativa Anagrafica e Flussi
A

IMOLA 03/11/2020 Spett.le STUDIO ASS.

STUDIO IMS - INGEGNERI MELOTTI E

SIMONETTI

VIA I MAGGIO 86/C

40026 IMOLA BO

Provvedimento notificato telematicamente

OGGETTO: attribuzione del numero di matricola e della classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi

dell'art. 49 legge n. 88/89.

Sulla base della natura dell'attività dichiarata nella domanda di iscrizione telematica, questo Istituto ha iscritto codesta Azienda,

classificandola, ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, come di seguito indicato:
A

  Numero di matricola 1319385606

  Settore Terziario (commercio, servizi, professioni ed arti)

  Classe Attivita' varie (professionisti e artisti, servizi, ecc. )

  Categoria Studi professionali: legali, tecnici, commerciali

  Codice statistico contributivo 70701

  Codice autorizzazione 0J

  Codice Ateco 2007 711210 - Attività degli studi di ingegneria

  Direzione INPS IMOLA - 1301
A

Nel caso in cui codesta Azienda ritenga di dover essere diversamente classificata, ha facolta' di inoltrare ricorso - ai sensi dell' art.

50 della legge n. 88/89 - al Presidente dell'INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Il ricorso deve essere presentato esclusivamente tramite il canale telematico utilizzando la procedura Ricorsi online.

Il provvedimento di iscrizione resta comunque confermato fino alla decisione del ricorso.
A

COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE DA EFFETTUARE ALL'INPS

Al fine di consentire la correttezza amministrativa nella gestione previdenziale ed assistenziale da parte dell'INPS, codesta Azienda

deve comunicare alla scrivente Direzione, all'atto del loro verificarsi, sia gli eventi sotto indicati, sia ogni altra notizia che abbia

rilevanza ai fini della suddetta gestione, indicando la data dalla quale gli stessi hanno prodotto effetti giuridici. La comunicazione

deve essere effettuata mediante i previsti canali telematici.

•  variazione della ragione o della denominazione sociale;

•  variazione della forma giuridica;

•  eventi quali ad esempio: fusione, scissione, trasferimento dell’azienda o di ramo d’azienda, scioglimento o liquidazione e ogni

altra procedura concorsuale;

•  variazione dell’indirizzo;

•  variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata;

•  variazione relativa al legale rappresentante;

•  variazione dell’attività rispetto a quella dichiarata nella domanda di iscrizione;

•  assunzione di lavoratori per i quali sia disposta per legge l’applicazione di norme contributive specifiche;

•  sospensione dell’attività aziendale con dipendenti;

•  ripresa dell’attività aziendale con dipendenti;

•  cessazione dell’attività aziendale con dipendenti.
A

Per eventuali ulteriori chiarimenti sulla classificazione e sul versamento dei contributi, codesta Azienda puo' rivolgersi a questa

Direzione, che e' a disposizione per informazioni e consulenza.

IL DIRETTORE

MARIATERESA BORRASSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993


