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COMUNICATO 

 
 

Le Camere di Commercio Italiane, attraverso la propria Società Consortile per l’Informatica – InfoCamere,  
ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.15 della Legge 183/2011 e delle previsioni di cui alla 
Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n.14/2011, hanno reso 
disponibile un portale ad uso esclusivo della PA. 
 
 

http://verifichepa.infocamere.it 
 

 
Questo portale consente alle Pubbliche Amministrazioni di controllare direttamente la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute, relativamente ai dati contenuti nel Registro delle Imprese.  
 
VerifichePA, inoltre, risponde a quanto previsto dal CAD – D.Lgs. 82/2005 all’articolo 6 comma 1-bis, fornendo 
elenchi di caselle PEC delle società di persone e di capitale. 
 
I servizi del portale sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 19.00.  
 
L'utilizzo dei servizi non è consentito al di fuori di questa fascia oraria.  
 
E’ disponibile anche un servizio di Call Center al numero 06/64892900 
 
L’accesso al portale è possibile esclusivamente attraverso la procedura di registrazione on line di seguito descritta. 
 
Step 1 - Inserimento dati 
 
Compilazione dei dati proposti dal form attraverso l’indicazione, in particolare, delle informazioni relative alla PA di 
riferimento: 
 
il codice iPA, la PEC e la categoria.  
 
Per chiarimenti al riguardo fare riferimento al sito www.indicepa.gov.it. 
 
Step 2 - Conferma dati 
 
Procedendo alla schermata successiva, viene chiesto di accettare i dati inseriti al punto precedente unitamente alla 
presa visione delle condizioni sulla privacy. 
 
Step 3 - Stampa modulo attivazione utenza 
 
scaricare il modulo precompilato con i dati precedentemente inseriti. 
  
Controllare l'esattezza dei dati e firmare il modulo. 
 
Step 4 - Invio modulo attivazione utenza 
 
L'utente deve inviare il modulo al riferimento indicato unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido e 
al codice fiscale.  
 

http://verifichepa.infocamere.it/
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A questo punto la procedura è terminata occorre deve solo attendere la ricezione delle credenziali. 
 
Le credenziali per accedere al portale vengono comunicate, successivamente all'inoltro via fax della 
documentazione richiesta, all'indirizzo PEC della PA fornito in fase di registrazione.  
 
Sino a quel momento non sarà possibile accedere ai contenuti privati del portale. 
 
L'attivazione avviene tramite notifica a mezzo PEC. La mail mittente è “verifichepa@legalmail.it”. 
 
Al primo accesso verrà richiesto di aggiornare la password, perché per motivi di sicurezza quella creata 
dall'applicazione è già scaduta. 
 
In ogni caso in allegato al presente comunicato si rimette il manuale utente. 
 
 
 


