RICHIESTA PREVENTIVO / ELENCO DI IMPRESE
Contenuto e costi (barrare il tipo di elenco da richiedere)
A)

ELENCO SOLO INDIRIZZI

B) ELENCO ANAGRAFICO PERSONE

C) ELENCO ANAGRAFICO IMPRESA

- Denominazione
- Denominazione
- Cognome e nome
- Natura giuridica
- Natura
giuridica
Luogo
e
data
di
nascita
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO Posizioni estratte _____ Elenco n. _____________ Nome file _________
- Indirizzo
- Indirizzo
- Residenza
-Capitale
sociale
Euro _____________ versati il ______________________________________
Bonifico
bancario
 Contanti
- Carica ricoperta nell’impresa
Descrizione
attività
riporta i nomi delle persone (es. i legali
-______________________________
Codici attività (ISTAT)
Elenco inviato il _______ prot.n.__________
FUNZIONARIO
rappresentanti IL
delle
imprese ricercate)DELEGATO
ma non i
nominativi delle singole imprese

Costo fisso: Euro 20,00
Per ogni nominativo: Euro 0,02

Costo fisso: Euro 20,00
Per ogni nominativo: Euro 0,06

D) ELENCO ESTESO
riporta tutti i dati dell’elenco ‘Anagrafico impresa’ con
l’aggiunta delle seguenti informazioni:

Costo fisso: Euro 20,00
Per ogni nominativo: Euro 0,06

E) ELENCO IMPRESE E PERSONE
riporta tutti i dati dell’elenco ‘Anagrafico impresa’, lo stato
dell’impresa con l’aggiunta delle seguenti informazioni per le
persone:

- Codice fiscale (Numero di iscrizione RI)
- Numero REA
- Telefono solo se dichiarato (dato solitamente assente)
- Numero addetti
- Stato dell’impresa

- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Residenza
- Tipo di carica ricoperta

Costo fisso: Euro 20,00
Per ogni nominativo: Euro 0,12

Costo fisso: Euro 20,00
Per ogni nominativo: Euro 0,16

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
CHIEDE
[ ] PREVENTIVO

[ ] ELENCO IN FORMATO ELETTRONICO (Excel)

Recapito telefonico ___________________ e-mail ___________________________________

Data ___ / ___ / ________

Firma ___________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Posizioni estratte __________ Elenco n. __________________________ Nome file ___________________________
€ _______________ versati il ____/____/________

in contanti

Elenco inviato il ____/____/_______ prot. n. __________________

Il funzionario delegato
______________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato su come saranno trattati i dati e dell’obbligatorietà di tali trattamenti ai fini dell’instaurarsi del
relativo procedimento amministrativo (informativa presente sul sito www.romagna.camcom.it), e accetta i trattamenti obbligatori ivi
descritti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.
Mod. 12 - PQ07 R8

DEFINIZIONE PARAMETRI ELENCO
1. LOCALIZZAZIONE
[ ] SEDE ARTIGIANA
[ ] SEDE D’IMPRESA
[ ] SEDE SECONDARIA
[ ] UNITA’ LOCALE

2. ALBO
[ ] ARTIGIANO ATTIVO
[ ] ARTIGIANO CESSATO
[ ] NON ARTIGIANO
(REGISTRO IMPRESE)

3. NATURA GIURIDICA
[ ] CONSORZIO
[ ] SOCIETA’ DI CAPITALE
[ ] COOPERATIVA
[ ] SOCIETA’ DI PERSONE
[ ] IMPRESA
[ ] ALTRO _______________
INDIVIDUALE
______________________
[ ] PERSONA FISICA

4. GEOGRAFIA IMPRESA
[ ] REGIONE

______________________________________________________________________________

[ ] PROVINCIA ______________________________________________________________________________
[ ] COMUNE

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. DESCRIZIONE ATTIVITA’
(Classificazione attività ATECO 2007)

[ ] PREVALENTE

[ ] PRIMARIA

[ ] SECONDARIA

______________________________________________

COD. ISTAT _______________________________

______________________________________________

COD. ISTAT _______________________________

______________________________________________

COD. ISTAT _______________________________

______________________________________________

COD. ISTAT _______________________________

6. DIMENSIONI
[ ] CLASSI ADDETTI
[ ] CLASSI CAPITALI
[ ] VALORE PRODUZIONE
7. PERIODO

DA ___________________
DA ___________________
DA ___________________

DA ______/______/______

8. SEZIONE REGISTRO IMPRESE

A

A _____________________
A _____________________
A _____________________

______/______/______

[ ] TUTTE [ ] ALTRO (specificare) ____________________________________

9. STATO DELL’IMPRESA
[ ] ATTIVA
[ ] INATTIVA
[ ] CESSATA
[ ] SOSPESA
[ ] PROCEDURE IN CORSO _______________________________________________________________________

10. PERSONE
 LUOGO DI NASCITA

 LUOGO DI RESIDENZA

 ETA’

 CARICA

_____________________

_______________________

da anni ____

____________________________

_____________________

_______________________

a anni

____________________________

_____________________

_______________________

 GENERE
M

____

____________________________

F

Il sottoscritto dichiara di essere informato su come saranno trattati i dati e dell’obbligatorietà di tali trattamenti ai fini dell’instaurarsi del
relativo procedimento amministrativo (informativa presente sul sito www.romagna.camcom.it), e accetta i trattamenti obbligatori ivi
descritti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.
Mod. 12 - PQ07 R8

