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Rinnovo CCIAA di Caserta
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA N.16 DEL 30 GENNAIO 2019 CON
IL QUALE E' STATO NOMINATO IL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA [1]

AVVISO DI AVVIO PROCEDURE

In questa sezione sono disponibili l’Avviso del Presidente della Camera di commercio di Caserta di avvio della
procedura per la nomina del Consiglio dell’Ente, la modulistica che le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le
associazioni dei consumatori devono utilizzare per presentare la loro candidatura e le relative istruzioni.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 marzo 2018 mediante consegna
a mano oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata come segue:
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Caserta
Via Roma n. 75
81100 Caserta (CE)
Non è ammesso l’invio a mezzo PEC (come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 6704
del 16.03.2012). Non farà fede la data di spedizione.
Il plico contenente la documentazione dovrà essere chiuso e dovrà recare la dicitura “Nomina Consiglio Camera
Commercio di Caserta”.
Responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 è il Segretario
Generale, Luca Perozzi.

Avviso del Presidente [2] per il rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Caserta
Scarica la chiave pubblica del certificato di cifratura [3]

Moduli Organizzazioni Imprenditoriali
Allegato A.doc [4] in formato Microsoft Office Word
Allegato A.sxw [5] in formato Open Office Writer
Allegato B.xls [6] in formato Microsoft Office Excel
Allegato B.sxc [7] in formato Open Office Calc
Allegato E.doc [8] in formato Microsoft Office Word
Allegato E.sxw [9] in formato Open Office Writer
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Moduli Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei Consumatori
Allegato C.doc [10] in formato Microsoft Office Word
Allegato C.sxw [11] in formato Open Office Writer
Allegato D.xls [12] in formato Microsoft Office Excel
Allegato D.sxc [13] in formato Open Office Calc
Allegato E.doc sindacati – consumatori [14] in formato Microsoft Office Word
Allegato E.sxw sindacati – consumatori [15] in formato Open Office Writer

Verifiche per arricchimento elenchi iscritti Associazioni datoriali
Descrizione del servizio
La Camera di commercio di Caserta, propone un servizio gratuito per supportare le associazioni di categoria nella
procedura di rinnovo degli organi camerali.
Il servizio prevede l’arricchimento degli elenchi degli iscritti alle associazioni di categoria al fine di una corretta
compilazione degli elenchi definitivi da depositare in Camera di Commercio (allegati B).
Descrizione fase arricchimento elenchi iscritti alle associazioni di categoria
Il servizio prevede l’arricchimento degli elenchi degli iscritti alle associazioni di categoria con le informazioni del
Registro delle Imprese.
E’ sufficiente che l’associazione di categoria invii alla Camera di commercio, all'indirizzo
PEC camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it [16] l’elenco dei codici fiscali dei propri iscritti (N.B.: non
sono ammessi i codici fiscali di soci o titolari dell’impresa). I formati sono indicati nell’allegato sotto riportato
contente le note tecniche per l’arricchimento degli elenchi.
Per ciascun codice fiscale dell’elenco, l’associazione potrà disporre, a seguito dell’apparentamento, dei seguenti
dati in formato .xlsx:

dati identificativi dell’impresa (numero rea, codice fiscale, partita iva, denominazione, indirizzo completo,
natura giuridica, stato attività dell’impresa al momento dell’elaborazione);
tutte le date che riguardano l’iscrizione/cancellazione al registro imprese, al rea, all’albo artigiano, apertura
procedure di liquidazione/fallimento, ecc.;
il numero degli addetti familiari e subordinati (dato di natura statistica);
tutte le informazioni relative ad eventuali localizzazioni in provincia dell’impresa;
la descrizione attività svolta dall’impresa ed i codici ateco 2007.
I codici fiscali errati o di imprese che operano in province diverse da quella di indagine saranno evidenziati con una
nota.
Le richieste di arricchimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica su cui ricevere l'elenco, dovranno
pervenire entro il 9 marzo 2018 per consentire l'elaborazione richiesta.

Normativa atti e regolamenti
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Legge n. 580 del 29.12.1993 e ss.mm.ii. [17]
Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 155 del 4 agosto 2011 [18]
Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 156 del 4 agosto 2011 [19]
Allegato A allo Stutato camerale recante la composizione di Consiglio [20]
Disciplinare per l’accesso ai dati o documenti consegnati a norma degli artt. 2 e 3 del d. m. 156/2011 [21]
Scheda trattamento dei dati relativi alla procedura di nomina del Consiglio camerale [22]
Disciplinare per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della nomina del Consiglio
camerale [23]

Informazioni
Istruzioni per la compilazione degli elenchi [24]
Istruzioni per la cifratura di un file [25]
Istruzioni per firmare i file da inviare [26]
Codici ATECO 2007 [27]

Per ulteriori informazioni
Segreteria Generale
Via Roma, n. 75 – Caserta
Telefono: 0823-249210 ovvero 0823-249247
e-mail: info@ce.camcom.it [28]
Ultima modifica: Lunedì 7 Dicembre 2020

Condividi
Reti Sociali

Source URL: https://www.ce.camcom.it/rinnovo-consiglio-della-camera-di-commercio-industria-artigianato-edagricoltura-di-caserta
Collegamenti
[1] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/decreto_presidente_regione_n._16_de
l_30.01.2019.pdf
[2] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/avviso_avvio_procedura_rinnovo_consiglio_co
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n_protocollo.pdf
[3] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/certificato_cifratura.cer
[4] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/allegato_a.doc
[5] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegato_a.sxw
[6] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/copia_di_allegato_b.xls
[7] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegato_b.sxc
[8] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/allegato_e.doc
[9] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegato_e.sxw
[10] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/allegato_c.doc
[11] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegato_c.sxw
[12] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/copia_di_allegato_d.xls
[13] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegato_d.sxc
[14] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/allegato2_e_sindacaticonsumatori.doc
[15] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegato2_e_sindacati-consumatori.sxw
[16] mailto:camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it
[17] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/legge_n._580_del_29.12.1993_e_ss.
mm_.ii_.pdf
[18] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/decreto_ministero_sviluppo_economi
co_n._155_del_4_agosto_2011.pdf
[19] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/decreto_ministero_sviluppo_economi
co_n._156_del_4_agosto_2011.pdf
[20] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/allegato_a_allo_stutato_camerale_re
cante_la_composizione_di_consiglio.pdf
[21] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/disciplinare_per_laccesso_ai_dati_o_
documenti_consegnati_a_norma_degli_artt._2_e_3_del_d._m._156-2011.pdf
[22] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/scheda_trattamento_dei_dati_relativi
_alla_procedura_di_nomina_del_consiglio_camerale.pdf
[23] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/disciplinare_per_lesecuzione_dei_co
ntrolli_sulle_dichiarazioni_sostitutive_presentate_ai_fini_della_nomina_del_consiglio_camerale.pdf
[24] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/istruzioni_per_la_compilazione_degli
_elenchi.pdf
[25]
https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/istruzioni_per_la_cifratura_di_un_file.pdf
[26] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/istruzioni_per_firmare_i_file_da_invia
re.pdf
[27] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/codici_ateco_2007.pdf
[28] mailto:info@ce.camcom.it
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