RICHIESTA ELENCO IMPRESE

Dati richiedente
Cognome:

Nome:

Impresa/Studio:
Sede:
N. Codice Fiscale:
Indirizzo pec:
Recapito telefonico:

e-mail:
CHIEDE
Tipologia elenco

solo indirizzi (*)

anagrafico (*)

esteso (*)

completo (*)

Geografia impresa
Regioni:

Province:

Comuni:

tutto il territorio nazionale
Localizzazione
solo sede

solo unità locali

entrambi

Stato impresa
solo attive

solo inattive

solo sospese

solo cessate

tutte

1

Attività e relativo Codice ATECO 2007
(per identificare con precisione i codici ATECO si consiglia di consultare il sito ateco.infocamere.it)

Codice Istat

Descrizione attività

tutte le attività
Importanza attività
solo primaria

solo secondaria

entrambi

Sezione
imprese iscritte all’Albo Artigiani

imprese iscritte al Registro Imprese

entrambi

altro (specificare)
Forma giuridica
(specificare)

tutte
Periodo

(consente di delimitare la selezione delle imprese rispetto ai periodi di iscrizione e cessazione)

(specificare)

dal

al

Numero addetti dichiarati dall’impresa
1

da 2 a 5

da 6 a 9

da 10 a 15

da 16 a 19

da 20 a 29

da 30 a 39

da 40 a 49

da 50 a 99

da 100 a 199

da 200 a 299

da 300 a 399

da 400 a 499

da 500 a 999

da 1000 a 4999

da 5.000 a 9.999

piu' di 9.999

2

Fatturato (solo per le società di capitali)
(il dato del fatturato della singola impresa non compare nell’elenco)
> 0 a 500

> 500 a 5.000

> 5.000 a 15.000

> 15.000 a 25.000

> 25.000 a 50.000

> 50.000 a 75.000

> 75.000 a 100.000

> 100.000 a 150.000

> 150.000 a 200.000

> 200.000 a 250.000

> 250.000 a 350.000

> 350.000 a 500.000

> 500.000 a 750.000

> 750.000 a 1.000.000

> 1.000.000 a 1.500.000

> 1.500.000 a 2.500.000

> 2.500.000 a 3.500.000

> 3.500.000 a 5.000.000

> 5.000.000 a 15.000.000

> 15.000.000 a 25.000.000

> 25.000.000 a 50.000.000

> 50.000.000 a 150.000.000

> 150.000.000 a 250.000.000

> 250.000.000 a 500.000.000

> oltre 500.000.000

Capitale (euro)
(consente di selezionare le società di capitale in base al capitale versato)
da 0,01 a 9.999,99

da 10.000 a 14.999,99

da 15.000 a 19.999,99

da 20.000 a 24.999,99

da 25.000 a 49.999,99

da 50.000 a 74.999,99

da 75.000 a 99.999,99

da 100.000 a 149.999,99

da 150.000 a 199.999,99

da 200.000 a 249.999,99

da 250.000 a 499.999,99

da 500.000 a 999.999,99

da 1.000.000 a 1.499.999,99

da 1.500.000 a 1.999.999,99

da 2.000.000 a 2.499.999,99

da 2.500.000 a 4.999.999,99

più di 5.000.000

Costi
Costo fisso per ogni ricerca

Costo per nominativo

Solo indirizzi

Euro 20,00

Euro 0,02

Anagrafico

Euro 20,00

Euro 0,06

Esteso

Euro 20,00

Euro 0,12

Completo imprese/persone

Euro 20,00

Euro 0,16

Tipologia elenco (*)

Data______________________

Firma
______________________________

Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati
personali che sono forniti a questa Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura delle Marche saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa
vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 o dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, previa verifica
della compatibilità regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura delle Marche.
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(*)
Tipologia elenco
Solo indirizzi

Dati forniti
Denominazione - indirizzo

Anagrafico

Denominazione - indirizzo - natura giuridica codice ATECO e attività esercitata capitale sociale -

Esteso

Denominazione - indirizzo - natura giuridica codice ATECO e attività esercitata capitale sociale - codice fiscale - n. REA data iscrizione - n. addetti (se dichiarato) –
n. telefonico (se dichiarato) -

Completo
imprese/persone

Denominazione - indirizzo - attività svolta e
codice attività - capitale sociale –
cognome e nome persona - codice fiscale –
anno e comune di nascita - residenza - carica

Esempio
Rossi Francesco & C. Snc
Ascoli Piceno Via Verdi, 3 CAP 63100
Rossi Francesco & C. Snc
Ascoli Piceno Via Verdi, 3 CAP 631000
Attività: commercio abbigliamento
Codice ATECO
Capitale sociale: 10.000,00 Euro
Rossi Francesco & C. Snc
Ascoli Piceno Via Verdi, 3 CAP 63100
Attività: commercio abbigliamento
Codice ATECO
Capitale sociale: 10.000,00 Euro
Codice fiscale – n. REA – data
Iscrizione
Rossi Francesco & C. Snc
Ascoli Piceno Via Verdi, 3 CAP 63100
Attività: commercio abbigliamento
Capitale sociale: 10.000,00 Euro
Persona: Rossi Francesco
Codice Fiscale - anno nascita –
comune nascita – residenza - carica
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