
             MODULO RICHIESTA ELENCO MERCEOLOGICO
          Gli elenchi sono forniti in formato elettronico (excel, csv e pdf)

DATI ANAGRAFICI (obbligatori)
I dati verranno utilizzati per l’emissione dell'avviso di pagamento PAGOPA, in caso di accettazione del preventivo.

Il sottoscritto  

Via  

Città  Cap  Telefono  

e-mail  

Codice Fiscale  

TIPOLOGIA ELENCHI RICHIESTI E COSTI (vedi legenda allegata descrizione tipologie elenchi)

Per tutte le tipologie di elenchi è previsto un diritto fisso di interrogazione di 20.00 euro.

Elenco indirizzi 

0.02 euro
a nominativo estratto

Elenco anagrafico 
impresa

0.06 euro
a nominativo estratto

Elenco anagrafico 
persona

0.06 euro
a nominativo estratto

Elenco esteso 
impresa

0.12 euro
a nominativo estratto

Elenco anagrafico 
imprese e persone

0.16 euro
a nominativo estratto

CRITERI DI RICERCA OBBLIGATORI
Localizzazione   Sede legale   Unità locale

Stato dell’impresa   Attiva   Inattiva   Sospesa   Cessata

Status di artigiano   SI   NO   Tutti

TERRITORIO
Regione/i

Provincia/e

Comune/i (da compilare solo per la richiesta di Comuni specifici)

CAP (da compilare solo per la richiesta di CAP specifici)

CODICE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (ATECO 2007)
Visualizza Cerca i

  Codici Ateco di tutti i settori di attività (barrare nel caso si intenda chiedere tutti i codici Ateco, senza distinzione di attività)

  Codici Ateco specifici:

DATA

https://www.sa.camcom.it/file/codiciateco2007pdf/download?token=gt4TSCTt
https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/home


CRITERI DI RICERCA FACOLTATIVI (da compilare solo per selezionare alcune categorie)

FORME GIURIDICHE 

CLASSE DI VALORE DELLA PRODUZIONE in Euro (solo se si richiedono Società di Capitali: Srl, Spa, Sapa)

  Fino a 500   Da 50 mila a 75 mila   Da 250 mila a 350 mila   Da 1.500.000 a 2.500.000   Da 25 milioni a 50 milioni

  Da 500 a 5 mila   Da 75 mila a 100 mila   Da 350 mila a 500 mila   Da 2.500.000 a 3.500.000   Da 50 milioni a 150 milioni

  Da 5 mila a 15 mila   Da 100 mila a 150 mila   Da 500 mila a 750 mila   Da 3.500.000 a 5 milioni   Da 150 milioni a 250 milioni

  Da 15 mila a 25 mila   Da 150 mila a 200 mila   Da 750 mila a 1 milione   Da 5 milioni a 15 milioni   Da 250 milioni a 500 milioni

  Da 25 mila a 50 mila   Da 200 mila a 250 mila   Da 1 milione a 1.500.000   Da 15 milioni a 25 milioni   Oltre 500 milioni

CLASSE NUMERO DI ADDETTI
  0 addetti   Da 10 a 15 addetti   Da 40 a 49 addetti   Da 300 a 399 addetti   Da 5.000 a 9.999 addetti

  1 addetto   Da 16 a 19 addetti   Da 50 a 99 addetti   Da 400 a 499 addetti   Oltre 9.999 addetti

  Da 2 a 5 addetti   Da 20 a 29 addetti   Da 100 a 199 addetti   Da 500 a 999 addetti

  Da 6 a 9 addetti   Da 30 a 39 addetti   Da 200 a 299 addetti   Da 1.000 a 4.999 addetti

PERIODO DI ISCRIZIONE/CESSAZIONE/ENTRATA IN PROCEDURA CONCORSUALE
(per la ricerca di tutte le imprese attive ad oggi, non indicare nessun periodo)
Indicare il periodo a cui l’elenco deve fare riferimento

Periodo dal al

Indicare l’evento a cui l’elenco deve fare riferimento

  Tutte le imprese iscritte nel periodo richiesto e ancora attive oggi   Tutte le imprese cessate nel periodo richiesto

  Tutte le imprese iscritte nel periodo richiesto, anche se cessate suc-
cessivamente

  Tutte le imprese che, nel periodo richiesto, sono in scioglimento/liqui-
dazione

  Tutte le imprese che hanno aperto, nel periodo richiesto, una procedura concorsuale (es. fallimento)

CRITERI DI RICERCA RELATIVI ALLE PERSONE 
(solo per elenchi di tipo Anagrafico Persona e Anagrafico Imprese e Persona)

Genere   Maschi   Femmine

Stato di nascita

Classi di età
  Da 0 a 19 anni   Da 30 a 39 anni   Da 50 a 59 anni   Da 70 a 79 anni   Oltre 89 anni

  Da 20 a 29 anni   Da 40 a 49 anni   Da 60 a 69 anni   Da 80 a 89 anni

Cariche ricoperte nell’impresa

http://www.milomb.camcom.it
mailto:cciaa%40pec.milomb.camcom.it?subject=
mailto:RPD%40mi.camcom.it?subject=
https://www.sa.camcom.it/file/formegiuridichepdf/download?token=m8JQYQf-
https://www.sa.camcom.it/file/carichepdf/download?token=4BE2u7kL
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        Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personaliCon riferimento ai dati personali conferiti con la presente richiesta, si forniscono le seguenti informazioni:1. Titolare e Responsabile della protezione dei datiTitolare del trattamento è la Camera di Commercio di Salerno – sede operatoiva - Via Gen. Clark 19 - 84131 - Salernohttp://www.sa.camcom.it - cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Anagrafe e Patrimonio2. Finalità del trattamentoI dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per l’erogazione del servizio di rilascio degli elenchi merceologici e per la gestione delle connesse attività amministrative e contabili3. Modalità di trattamentoI dati personali acquisiti sono trattati dal Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei documenti in formaelettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.4. Conferimento dei datiIl conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con l‘erogazione delservizio richiesto.5. Comunicazione e diffusioneI dati conferiti sono comunicati esclusivamente agli uffici Camerali competenti per l’erogazione del servizio, per gli adempimenti connessie per le funzioni di controllo interno.6. Periodo di conservazioneI dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltrequanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente.7. Diritti dell’interessato e forme di tutelaAll’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia.In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione seincompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione deltrattamento.All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei DatiPersonali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta alResponsabile della protezione dei dati.REGISTRO DELLE IMPRESEemail: registro.imprese@sa.camcom.it
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TIPOLOGIE DI ELENCO 

Gli elenchi di imprese possono essere caratterizzati da un diverso grado di 
dettaglio delle informazioni relative alle imprese selezionate. In particolare si 
possono distinguere: 

 elenco con solo indirizzo: denominazione e indirizzo; 
 elenco con anagrafica-imprese: denominazione, indirizzo, attività svolta, 

codice di attività, capitale sociale; 
 elenco con anagrafica-persone (titolari, soci, persone con cariche e 

qualifiche): dati anagrafici, residenza, codice fiscale, cariche ricoperte. 
Per questa tipologia di elenco, che riporta i nominativi delle persone 
selezionate ma non riporta le denominazioni delle imprese nelle quali tali 
persone sono presenti, possono essere utilizzati i seguenti criteri di 
selezione: 
- luogo di nascita: Italia, Regione, Provincia, Comune oppure Nazione 
estera; 
- luogo di residenza: Italia, Regione, Provincia, Comune; 

- età: per fasce di età; 

- genere: maschio, femmina 

- cariche/qualifiche/soci: (es. titolare, socio amministratore, ecc.) 

 elenco esteso: denominazione, indirizzo, attività svolta, codice di attività, 
anno di iscrizione, capitale sociale, codice fiscale, numero REA e RI, numero 
addetti (ultimo dato disponibile), numero di telefono (se dichiarato); 

 elenco imprese e persone (elenco completo): denominazione, indirizzo, 
attività svolta, codice di attività, capitale sociale + titolari, soci e persone 
con cariche e qualifiche nell’impresa (nominativo, anno e luogo di nascita, 
indirizzo di residenza). In questo caso, per ciascuna delle imprese 
selezionate, l’elenco riporta le stesse informazioni contenute nell’elenco 
anagrafico-imprese e tutte le informazioni contenute nell’elenco anagrafico-
persone. 
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