Richiesta elenchi merceologici
Spettabile
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Pordenone
Ufficio Registro Imprese
Corso Vittorio Emanuele II, 47
33170 Pordenone
Dati del richiedente:
Denominazione/Nome e cognome _______________________________________________
Indirizzo e telefono __________________________________________________________
Tipo di elenco
ELENCO INDIRIZZI

Preventivo di spesa
€ 20,00 + 0,02 x_________



(per ogni nominativo)

= € ___________________
ELENCO ANAGRAFICO
Solo imprese *

Solo persone *


denominazione, indirizzo, codice
avviamento postale e città

* € 20,00 + 0,06 x________
(per ogni nominativo)

= € ___________________
Imprese/persone

L’elenco include anche i dati
riguardanti le persone:
amministratori, titolari, legali
rappresentanti, ecc…….

€ 20,00 + 0,16 x_________

denominazione, indirizzo, codice
avviamento postale, città,
codice attività e descrizione
attività

(per ogni nominativo)

= € ___________________

€ 20,00 + 0,12 x_________
ELENCO ESTESO

Dati estraibili

(per ogni nominativo)



= € ___________________

denominazione, indirizzo, codice
avviamento postale, città,
codice attività, descrizione
attività, codice fiscale/numero
rea ed eventuale numero
telefonico

Ordinamento dei dati:
CCIAA + Numero Rea



Cap + Attività



Comune + Sezione Registro Imprese



Comune + Denominazione



Denominazione (ordine alfabetico)



Cap + Denominazione



Da produrre su:

FILE 

indirizzo di posta elettronica: _______________________________________

STAMPA 

ETICHETTE 

Data _______________________________ Firma __________________________________
*********************

SPAZIO RISERVATO AI FUNZIONARI DELLA CAMERA DI COMMERCIO *********************

Elenco evaso il ___________________________

Ritiro previsto entro il

______________________

Ricevuta numero ___________________ del ___________________ importo € ____________________
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SCELTE POSSIBILI PER NAVIGAZIONE SU IMPRESE

Geografia impresa
Regioni

_______________________________________________________

Province

_______________________________________________________

Comuni

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Codice attività
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(possono essere scelti i codici attività relativi alla classificazione ATECORI 2007
suddivisi per classe, per categorie e per sottocategorie;
esempio: classe 46 categoria 46.43 sottocategoria 46.43.1)

Parola chiave
____________________________________________________________________________
(ricerca la o le parole prima nella descrizione dell’attività della visura camerale,
quindi nell’oggetto sociale dell’impresa)

Importanza attività
Principale:

P



Secondaria:

Periodo dal _________________________

al

S



_________________________

Tipo di localizzazione
Sede legale



Unità locale



Entrambe



Stato impresa
Attiva



Inattiva



Cessata



Sospesa



Natura giuridica

_______________________________________________________

Numero dipendenti _____________________________________________________
(il dato viene attinto dalla banca dati dell’INPS; è possibile scegliere tra fasce di addetti)

Fatturato ______________________________________________________________
(il dato viene estrapolato, per le sole società di capitali, dall’ultimo bilancio depositato;
la scelta può essere effettuata per fasce di fatturato)
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Capitale sociale

_______________________________________________________

(dato disponibile per società di capitali e società di persone;
è possibile scegliere tra fasce di capitale sociale)

Albo Artigiani
Artigiano attivo

Artigiano cessato



Non artigiano





Procedure concorsuali:______________________________________________
(è possibile scegliere fra le varie procedure concorsuali in corso)

SCELTE POSSIBILI PER NAVIGAZIONE SU PERSONE

Luogo di nascita

_________________________________________________

(indicare per l’Italia uno stato, oppure una regione, oppure una provincia o la città;
per l’estero è possibile scegliere solo lo stato di nascita)

Luogo di residenza

________________________________________________

(indicare una Regione o un Comune d’Italia; non si possono scegliere luoghi di residenza esteri)

Età

____________________________________________________________
(è possibile scegliere tra fasce di età delle persone da ricercare)

Genere

Maschio



Femmina



Carica sociale
(specificare la tipologia di carica sociale prescelta nell’ambito delle categorie sottostanti)

Amministratore



Socio di capitale



Socio



Titolare
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