Ufficio Registro Imprese
15 ottobre 2009

ELENCHI DI IMPRESE - Istruzioni
Cosa sono – Quanto costano – Come si richiedono

Cosa sono

Sono liste di imprese che contengono informazioni prese dal Registro imprese (indirizzo, attività esercitata,
addetti, ecc.). L'estrazione può essere effettuata per qualsiasi provincia. I parametri che possono essere

utilizzati per estrarre le imprese sono:
•

territorio (comunale, provinciale, regionale, nazionale);

•

attività svolta (dichiarata dall'impresa e classificata secondo la classificazione Istat ATECO

•

stato dell’impresa (attiva, cessata, fallita, inattiva);

•

natura giuridica;

•

numero addetti (per fasce);

•

fatturato

•

tipo di impresa (se artigiana o non artigiana).

(2)

(1));

(per fasce);

(1)

La Classificazione delle attività economiche ATECO si trova sul sito www.istat.it/strumenti/definizioni

(2)

Il dato del fatturato della singola impresa non compare nell’elenco.

Quanto costano - Diritti di segreteria


Diritto fisso di richiesta per ciascuna delle tipologie sotto indicate € 20,00

Inoltre, per ogni nominativo estratto:

1) Elenco con il solo indirizzo

(denominazione, Via, Città, C.A.P.)

………………………………………..…..€ 0,02;

2) Elenco con anagrafica impresa o persona (elenco con attività, che contiene la denominazione, l'indirizzo, il
codice ISTAT (ATECO) e la descrizione dell'attività esercitata, la data di iscrizione al Registro Imprese e il

capitale sociale); ………………………………………………………………………………………………………………..……...…€ 0,06;

3) Elenco esteso (elenco esteso, che contiene la denominazione, l'indirizzo, il codice ISTAT (ATECO) e la
descrizione dell'attività esercitata, la data di iscrizione al Registro Imprese e il capitale sociale, il numero di
telefono o fax (se dichiarato), il codice fiscale e la partita IVA il numero REA (Repertorio notizie economiche e
amministrative), l'eventuale numero di iscrizione all'Albo imprese artigiane e il numero addetti).

……..

€ 0,12.

Come si richiedono
Gli elenchi si chiedono con il modello allegato. La richiesta può essere presentata:
•

via e-mail a registro.imprese@ap.camcom.it

•

via fax ai numeri 0736 279288;

•

allo sportello del Registro Imprese di Ascoli Piceno o all’ufficio di San Benedetto del Tronto.

Ricevuta la richiesta l'ufficio provvederà a comunicare gratis il preventivo. L'importo richiesto potrà poi essere versato
presso lo sportello (in contanti o tramite Pago Bancomat) oppure sul conto corrente postale n. 181636 intestato a Camera
di Commercio di Ascoli Piceno - causale Elenchi Registro Imprese.

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Ascoli Piceno
Via Luigi Mercantini n. 25 – 63100 Ascoli Piceno
Tel. +39.0736.279.213 Fax +39.0736.262145
www.ap.camcom.it – registro.imprese@ap.camcom.it
C.F. e P. IVA 00253810444

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00/15.30 - 16.30 (venerdì pomeriggio solo per appuntamento)
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ELENCHI DI IMPRESE
Modello di richiesta
L ‘impresa/il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………
con sede/residenza nel Comune di …………………………………………………………………………………………………….
via e n………………………………………………………………… tel. .……………………………………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tipo di elenco □ con indirizzi

□ con attività

□ esteso

Fornito su file
Sede dell’impresa
Indicare Nazionale (se la ricerca deve essere effettuata sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane) oppure le
provincie, regioni o i comuni di interesse

□ Nazionale
□ Regioni …………………………… ………………………….. …………………………. ……………………
……………………………… ………………………… ……………………………. ……………………. ………………………. …………………

□ Provincie ………………………. …………………… ……………………. …………………. ………………………
…………………….. ……………………… ………………….. ……………………. …………………………………….
□ Comuni …………………………….. …………………………………… …………………………… ……………………………………….
…………………………… ……………………………… …………………………………. ………………………… ……………………………..
Codice Istat ATECO dell’attività
La classificazione ATECO è reperibile sul sito www.istat.it/strumenti/definizioni ............................................................

Stato delle imprese

□ inattive

□ attive

□ cessate

□ fallite

Natura giuridica …………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Numero addetti

□1
□ da 16 a 19
□ da 50 a 99
□ da 400 a 499
□ più di 9999

□
□
□
□

da 2 a 5
da 20 a 29
da 100 a 199
da 500 a 999

□
□
□
□

da 6 a 9
da 30 a 39
da 200 a 299
da 1000 a 4999

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Ascoli Piceno
Via Luigi Mercantini n. 25 – 63100 Ascoli Piceno
Tel. +39.0736.279.213 Fax +39.0736.262145
www.ap.camcom.it – registro.imprese@ap.camcom.it
C.F. e P. IVA 00253810444

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00/15.30 - 16.30 (venerdì pomeriggio solo per appuntamento)

□
□
□
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da 10 a 15
da 40 a 49
da 300 a 399
da 5000 a 9999
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Fatturato
(solo per le società di capitali e le cooperative)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

> 0 a 500
> 15.000 a 25.000
> 75.000 a 100.000
> 200.000 a 250.000
> 500.000 a 750.000
> 1.500.000 a 2.500.000
> 5.000.000 a 15.000.000
> 50.000.000 a 150.000.000

□
□
□
□
□
□
□
□

> 500 a 5.000
> 25.000 a 50.000
> 100.000 a 150.000
> 250.000 a 350.000
> 750.000 a 1.000.000
> 2.500.000 a 3.500.000
> 15.000.000 a 25.000.000
> 150.000.000 a 250.000.000

□
□
□
□
□
□
□
□

> 5.000 a 15.000
> 50.000 a 75.000
> 150.000 a 200.000
> 350.000 a 500.000
> 1.000.000 a 1.500.000
> 3.500.000 a 5.000.000
> 25.000.000 a 50.000.000
> 250.000.000 a 500.000.000

> oltre 500.000

Tipi di iscrizione

□ imprese iscritte all’Albo artigiani
□ imprese non artigiane iscritte al registro Imprese
□ entrambe
Data……………………………………………….
Firma del richiedente

………………………………..

Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale
si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica della compatibilità con la
normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo
Ente. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ascoli Piceno
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