RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 2021-2026
ISTRUZIONI E NOTE FASI PREPARATORIE

FASE 1 - Richiesta servizio arricchimento elenchi

Per supportare le Associazioni imprenditoriali che vogliono partecipare alle procedure di rinnovo degli organicamerali,
la Camera di Commercio di Salerno propone un servizio gratuito a richiesta.
Il servizio prevede l’arricchimento degli elenchi delle imprese iscritte alle predette Associazioni imprenditoriali,
permettendo di allineare le informazioni con i dati del Registro delle Imprese, al fine di una corretta compilazione degli
elenchi definitivi da presentare successivamente in Camera di Commercio, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma
3, del D.M. 156/2011 (allegati B).
Per richiedere il servizio di arricchimento elenchi è sufficiente per le organizzazioni/associazioni interessate inviare
un’e-mail alla Camera di Commercio di Salerno all’indirizzo rinnovoconsiglio@sa.camcom.it secondo lo schema allegato
1), seguendo le istruzioni e note tecniche riportate – trattasi in sostanza di un elenco riportante i codici fiscali delle
imprese associate in un file formato EXCEL (.xls).
ATTENZIONE:
• Non sono ammessi i codici fiscali dei soci dell’impresa o codici fiscali formalmente non corretti (adesempio
privi di zeri in testa).
• Per permettere una corretta elaborazione dei dati le celle del campo CODICE FISCALE devono essere informato
TESTO.
• Il rilascio dell’elenco può essere richiesto 1 sola volta.
ESEMPIO ELENCO CODICI FISCALI IMPRESE ASSOCIATE

FASE 2 - Invio elenchi arricchiti

A seguito dell’elaborazione, a cura di Infocamere, di incrocio con le informazioni estratte dal Registro Imprese, la Camera
di Commercio fornirà un output aggiornato alla data di elaborazione (al 31/12/2020) contenente per ciascun codice fiscale
dell’elenco, i seguenti dati in formato .xlsx:
dati identificativi dell’impresa (numero REA, codice fiscale, partita IVA, denominazione, indirizzo completo,
natura giuridica, stato attività dell’impresa al momento dell’elaborazione);
tutte le date che riguardano l’iscrizione/cancellazione al Registro Imprese, al REA, all’Albo Artigiano,
apertura procedure di liquidazione/fallimento, ecc.;
il numero degli addetti familiari e subordinati (dato di natura statistica);
tutte le informazioni relative ad eventuali localizzazioni (sia sede che unità locali) in provinciadell’impresa;
la descrizione attività svolta dall’impresa ed i codici ATECO 2007.
I codici fiscali errati o di imprese che operano in province diverse da quella di Salerno saranno evidenziati con una nota. I
codici fiscali NON abbinati saranno evidenziati con una riga vuota.
Qualora l’elenco arricchito contenga eventuali inesattezze, è necessario innanzitutto rivolgersi al Registro Imprese per le
opportune rettifiche.
L’elenco arricchito potrà inoltre essere utilizzato per procedere più facilmente e con minor probabilità di errori/omissioni
alla predisposizione degli elenchi definitivi, in quanto, ad esempio, permette di:
Escludere le imprese con nota "IMPRESA FUORI PROVINCIA" o CF errato;
Escludere le imprese che hanno data cancellazione antecedente il 31/12/2020;
Escludere le imprese che si sono iscritte dopo il 31/12/2020;
Unità locali: vedere se sono state aperte dopo il 31/12/2020 o chiuse prima del 31/12/2020;
Artigiani: considerare se sono iscritte alla sezione artigiana e le date di iscrizione/cessazione al ruoloartigiano;
Cooperative: verificare forma giuridica dell'impresa;
Considerare i codici attività del settore di interesse.
Si consiglia di utilizzare i filtri nei campi data per verificare in modo semplice se una impresa è nata dopo il 31/12/2020 o
se è stata cancellata prima del 31/12/20.
Si ricorda che gli elenchi definitivi conterranno solo i seguenti campi:
n. progr. (1)

CCIAA

Codice fiscale

Denominazione
e ragione
sociale (2)

Numero REA
(3)

Indirizzo (4)

Città

Codice ATECO

Indicare un numero progressivo per ciascuna impresa o unità locale elencata.
Precisare con esattezza i termini anagrafici per non incorrere nell'esclusione delle imprese non
identificate nel R.I..
(3) Da evidenziare per le unità locali.
(4) Indirizzo, a seconda dei casi, della sede o dell'unità locale elencata.
(1)
(2)

Allegato 1

RICHIESTA SERVIZIO ARRICCHIMENTO ELENCO
IMPRESE

PARTECIPAZIONE AL RINNOVO DEL CONSIGLIO
CAMERALE 2021-2026 DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO
OGGETTO: Richiesta elenco imprese ai fini della partecipazione alla procedura di rinnovo del Consiglio Camerale 20212026.
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)

in

qualità di (indicare ruolo, qualifica)
della (indicare denominazione dell'associazione)

_ con

sede in (indicare indirizzo e contatti)

RICHIEDE
il rilascio gratuito di un elenco di imprese, estratto dal Registro Imprese, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della
partecipazione alle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Salerno.
A tale proposito allega la lista dei codici fiscali in formato .xls (celle del campo CODICE FISCALE in formato TESTO) e
specifica che l’elenco elaborato richiesto andrà inviato al seguente indirizzo e-mail dell’associazione:

Data

Firma (*)

(*) dichiarazione sottoscritta o digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, o con firma autografa unitamente alla scansione di
un documento di identità in corso di validità.

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. I dati acquisiti saranno utilizzati per lo svolgimento della richiesta per cui
sono conferiti. In relazione a tale finalità il conferimento è necessario e i dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla
procedura per i quali sono stati acquisiti. L’informativa completa è pubblicata sul sito www.sa.camcom.it

