
SCHEDA ASSOCIATIVA 
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Manuale di corretta compilazione della scheda 
associativa



COME COMPILARE LA SCHEDA 
ASSOCIATIVA

La scheda associativa, per essere validamente 
presentabile in sede di istanza presso l’INPS, deve 
necessariamente essere compilata in duplice copia 
originale, accompagnata dalla copia del documento 

di identità firmato dall’associato.
È oltretutto importante compilare la scheda con 

quante più informazioni possibili, cercando di 
comprendere se il sottoscrivente sia già stato 
precedentemente associato ad un altro ente 

datoriale.



DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA

In questa sezione, trascriveremo i dai 
anagrafici dell’azienda partendo da quelli del 

Legale Rappresentante di quest’ultima. È 
importante cercare di compilare la scheda con 

quante più informazioni possibili. 
Le informazioni riguardanti la parte 

contributiva (Gestione 
Artigiani/Commercianti, codice azienda 

INAIL/INPS) sono rinvenibili all’interno dal 
cassetto previdenziale dell’azienda stessa. 

Per avere una informativa completa su tali dati 
aziendali, è consigliabile rivolgersi al 

commercialista che ne cura la consulenza.



SEZIONE DI DELEGA

All’interno del campo di Delega, è importante 
che l’associando apponga il proprio timbro e 

firma, senza però compilare il campo inerente 
la data. Immediatamente a destra, il 

Responsabile Provinciale provvederà a 
ratificare la delega con proprio timbro e firma.



SEZIONE DI REVOCA

La sezione di revoca è funzionale a terminare il rapporto 
con un precedente organo datoriale: qualora l’associando 

non termini l’eventuale precedente accoppiamento 
esistente, la delega a FenImprese non risulterà valida e 

l’INPS rigetterà la domanda. 

La revoca deve essere rivolta all’ufficio INPS presso cui 
verrà presentata, e per conoscenza, all’associazione 

datoriale da cui si richiede la stessa.
Qualora l’associando non abbia contezza di un’eventuale 

accoppiamento presso altro ente datoriale, potrebbe 
essere utile rivolgersi al commercialista che ne cura la 

gestione contabile. Nel dubbio, si consiglia di far 
ugualmente firmare il campo di revoca, pur non 

completando l’inserimento dati.

Anche in questo caso, il campo «data» andrà lasciato in 
bianco.
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