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L’ UNITA’ ORGANIZZATIVA FRONT END provvede all’ accettazione di pratiche con modalità predefinite e dati
invarianti, tali da poter essere gestiti dalle singole strutture interne, che provvederanno alla loro istruttoria e
definizione, riferendone direttamente all’ Utente, per le seguenti attività:

- Istanze di iscrizione, modifica e cancellazione nel Ruolo dei Periti ed Esperti [1]
- Istanze di iscrizione, modifica e cancellazione nel Ruolo Conducenti [2]
- Istanze di iscrizione, modifica e cancellazione nel Ruolo Gestori Trasporto Scolastico [3]
- Istanze di ammissione agli Esami Mediatori [4].
- richiesta attestati superamento Esami mediatori
- richiesta attestati superamento Esami Idoneità per la iscrizione al soppresso REC

Inoltre,
- provvede alla vidimazione di Registri e Libri contabili [5]
- rilascia copie di certificazioni [6], visure , atti e bilanci riferiti al Registro delle Imprese, Artigianato, REA, Albi e
Ruoli ( Periti ed Esperti, Conducenti, Gestori Trasporto Scolastico, soppresso REC-dati informatizzati alla data di
soppressione , lug 2006-)
- rilascia le attestazioni dei parametri finanziari per l’esercizio dell’attività di impresa da parte dei cittadini
extracomunitari
- provvede agli adempimenti per il Commercio con l’Estero [7] ( Certificati di Origine e visti su fatture, Carnet ATA e
TIR, Numero Meccanografico,…)
- cura l’accettazione e il controllo delle richieste di registrazione/concessione di Marchi&Brevetti [8]
- cura l’emanazione di Ordinanze [9] di ingiunzione a seguito dell’esame dei verbali di contestazione o sequestro
elevati da Organi Accertatori camerali o esterni ( Registro Imprese,Guardia di Finanza, Polizia Municipale,…) presso la sede distaccata piazza S.Anna
- rilascia dispositivi di Firma Digitale e di Identità Digitale / CNS e SPID [10] - presso la sede distaccata piazza
S.Anna
- gestisce le carte tachigrafiche [11]- presso la sede distaccata piazza S.Anna
- riceve il pagamento del Diritto annuale [12] e le richieste di sblocco delle certificazioni.
Contatti

Informazioni Front End [13]
Unità organizzativaInformazioni Front End
Responsabiledott.ssa Daniela Bellomo
Indirizzovia Roma, 75
Telefono0823 249214
Emaildaniela.bellomo@ce.camcom.it
PECfrontend@ce.legalmail.camcom.it
Orari
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8.45 - 11.45
martedì e giovedì ore 15.00 - 15.45
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Note
Per informazioni relative all'attività di sportello:
rag. Rosario Cardillo
Tel.0823 249492
e-mail: rosario.cardillo@ce.camcom.it [14]
Dirigente del settore:
dott.Angelo Cionti
e-mail: angelo.cionti@ce.camcom.it [15]

Ultima modifica: Venerdì 13 Novembre 2020
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