
 

 

Modulo di richiesta di elenchi nominativi di imprese 

 

 Richiedente (obbligatorio) 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________ in rappresentanza dell’impresa (eventuale)  

_________________________con sede in____________________ via______________________________, 

P.iva/Cod. Fiscale __________________________________________  

indirizzo e-mail (per comunicare il preventivo e per l’eventuale invio dell’elenco in caso di accettazione)   

_____________________________________________________________ 

 Tipologia elenco e costi (obbligatorio) 

 elenco con indirizzi (denominazione, indirizzo azienda): € 0,02 a nominativo 

 elenco anagrafico (denominazione, indirizzo, attività svolta, codice Ateco): € 0,06 a nominativo 

 elenco esteso (denominazione, indirizzo, attività svolta, codice Ateco, n. REA , codice fiscale/P.IVA, 

n. addetti (se dichiarato), numero di telefono (se dichiarato): € 0,12 a nominativo 

 elenco imprese/persone (denominazione, indirizzo, attività svolta, codice Ateco, cariche/qualifiche/ 

soci): € 0,16 a nominativo (in questo caso è necessario specificare la carica/qualifica di interesse) 

N.B: In aggiunta al costo per nominativo, è previsto per tutte le tipologie di elenco un diritto fisso di € 20,00. 

 Stato di attività dell’impresa (obbligatorio, possibile selezione multipla):  Attiva   Inattiva   Sospesa 

 Localizzazione (obbligatorio):     Sedi legali        unità locali        Sedi e unità locali           

 Territorio di sede/unità locale delle imprese (obbligatorio) 

Regione/i _______________________________________________________________________________  

Provincia/e ______________________________________________________________________________ 

Comune/i _______________________________________________________________________________ 
 

 Codici Ateco di attività economica prevalente e primaria d’impresa (obbligatorio) 

(per indiv iduare i codici consultare la classificazione A TECO 2007 link http://images.ca.camcom.it/f/serv izielenchi/C o/C odici_ateco2007.pdf) 

 Tutti i codici economici Ateco 

 I codici Ateco indicati di seguito: 
1) 5) 9) 13) 

2) 6) 10) 14) 

3) 7) 11) 15) 

4) 8) 12) 16) 

 

 Periodo di iscrizione, cessazione o apertura procedura concorsuale (facoltativo, possibile una sola 

selezione) 

 Imprese iscritte al Registro imprese dal __________  al  ______________  

 Imprese cessate al Registro imprese dal __________  al ______________ 

 Imprese che hanno aperto una procedura concorsuale al Registro imprese dal _______ al ________    

 

 Altri parametri facoltativi   

Forma giuridica: ___________________________              Numero di addetti: da _______ a  _________ 

 

Gli elenchi sono forniti in formato elettronico (excel), all’indirizzo di posta elettronica indicato. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  Il/la sottoscritto/a  dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, pubblicata sul sito istituzionale 

seguendo il percorso: menu/privacy/informative privacy/Area Anagrafe, promozione economica e regolazione 

del mercato/Promozione e regolazione del mercato/Statistica (obbligatorio, barrare la casella) 

Data _______________                                                                     FIRMA DEL RICHIEDENTE 

        _________________________________ 

http://images.ca.camcom.it/f/servizielenchi/Co/Codici_ateco2007.pdf
https://www.caor.camcom.it/modulistica/informativa-privacy-rilascio-elenchi-nominativi-delle-imprese-deposito-listini-prezzi

