
 
 
DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE  N. 2 
del 6 novembre 2013 

 
 
OGGETTO: richieste di sollecito 
 

La lavorazione delle pratiche segue, per previsione normativa e per ragioni di imparzialità e 
trasparenza, l’ordine cronologico di protocollazione delle stesse. L’ufficio è costantemente impegnato ad 
assicurare il rispetto dei  tempi previsti dalle vigenti disposizioni, ma i volumi delle pratiche in arrivo, 
soprattutto in coincidenza con particolari scadenze, possono  determinare rallentamenti e ritardi.  E’ stata, 
pertanto, prevista la possibilità di presentare istanze di evasione urgente, a fronte di particolari esigenze che 
il richiedente dovrà indicare e documentare.  

Per le richiesta di sollecito sono previste le seguenti modalità: 
 

ISTANZE ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE  
- Il sollecito potrà essere presentato dopo il decorso del termine di 5 giorni dalla presentazione della 

domanda di iscrizione, indicando il motivo dell’urgenza; 
- prima della decorrenza del termine di cui sopra, il sollecito potrà essere inoltrato unicamente in 

presenza di un termine perentorio, che occorrerà adeguatamente documentare, la cui scadenza, ove 
non si dovesse procedere tempestivamente alla registrazione richiesta, potrebbe determinare un 
pregiudizio per l’impresa. 
 

ISTANZE ISCRIZIONE R.E.A.  
- il sollecito potrà essere inoltrato dopo che sia trascorso il termine di 15 giorni dalla presentazione 

della denuncia, indicando il motivo dell’urgenza; 
- prima del decorrenza del termine di cui sopra, il sollecito potrà essere inoltrato solamente in 

presenza di un termine perentorio, che occorrerà adeguatamente documentare, la cui scadenza, ove 
non si dovesse procedere tempestivamente alla registrazione richiesta, potrebbe determinare un 
pregiudizio per l’impresa. 
 

DEPOSITO DI BILANCI D’ESERCIZIO  
- il sollecito potrà  essere presentato dopo il decorso di 30 giorni dal deposito; 
- prima della decorrenza del termine di cui sopra - e comunque non prima di 5 giorni dalla data del 

deposito -  il sollecito sarà proponibile solo per esigenze connesse alla concessione di finanziamenti, 
all’erogazione dei contributi o di agevolazioni finanziarie ovvero o per la presentazione di istanze 
alla P.A. 

 
Qualora, a seguito della lavorazione urgente, dovesse emergere la necessità di integrare la 

documentazione prodotta o chiarire alcuni aspetti necessari ai fini della registrazione, sarà concesso 
un termine massimo di 3 giorni, decorsi i quali la richiesta, se non regolarizzata o completata, sarà 
formalmente rifiutata. 

 
IL CONSERVATORE 

                   Luigi Rao 


