Camera di Commercio
di Terni
La Camera al TUO servizio

LA CARTA DEI SERVIZI
INFORMAZIONI
GENERALI

SERVIZI ANAGRAFICO
CERTIFICATIVI

- Registro Imprese,
Rea, Albo Artigiani
- Attività certificativa e
documentale per
l’estero – rilascio
dispositivi di firma
digitale e carte
tachigrafiche bollatura e
vidimazione libri e
registri
- Tenuta albi e ruoli

REGOLAZIONE DEL
MERCATO
- Brevetti e Marchi
- Registro informatico
Protesti
- Gestione ambiente
- Certificazione prodotti
agroalimentari
- Regolazione dei rapporti
imprese- consumatori
- Monitoraggio prezzi e
tariffe
- Sanzioni amministrative
- Concorsi a premio
- Metrologia legale,
- Conciliazione e Mediazione
- Arbitrato e Camera
Arbitrale

PROMOZIONE PER LE
IMPRESE

RISORSE E
PATRIMONIO

- Promozione ed
erogazione di
informazione statistica
- Formazione
professionale e
manageriale rivolta
all’esterno
- Erogazione contributi

- Provveditorato, agenti
tecnici e personale
ausiliario
- Gestione del Tributo
Diritto Annuale
- Tenuta contabilità

TUTELA E
PARTECIPAZIONE
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Gentile utente,
la Camera di Commercio di Terni Le presenta la prima edizione
della Carta dei Servizi che segue alla pubblicazione de “La Guida ai
Servizi” nel percorso di miglioramento continuo della qualità dei servizi
erogati già da tempo intrapreso dell’Ente Camerale. Lo stesso si trova a
presentare per la prima volta tale strumento, ideato, realizzato e diffuso
con la finalità di offrire una efficace risposta alle esigenze ed alle
aspettative dell’utenza.
Con l’obiettivo di consolidare gli strumenti di garanzia e di tutela
dell’utenza, nonchè quelli di controllo sociale e di partecipazione, il Suo
contributo risulterà assai prezioso per il processo di miglioramento
continuo e progressivo, nonché per conseguimento di sempre più
sfidanti obiettivi di performance e qualità.
L’adozione della Carta dei Servizi si inserisce nel percorso di progressivo
“miglioramento del livello dei servizi erogati” avviato dalla Camera di
Commercio di Terni ed in linea con l’evoluzione normativa di settore. Tale
percorso, rinvigorito dai principi di Trasparenza e Controllo Sociale che
l’Ente garantisce dal punto di vista amministrativo-gestionale, è teso a
garantire il passaggio dell’utente da “mero ricevente passivo” a
“interlocutore privilegiato”.
Il principio di centralità dell’utenza non si esaurisce, evidentemente,
nell’esigenza di garantire “qualità totale” ma necessita della definizione
di strumenti funzionali al passaggio da “servizio pubblico” a “servizio per
il pubblico”.
La Carta dei Servizi è stata introdotta per la prima volta con il DPCM 27
gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” con l’obiettivo
di migliorare i rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadino,

garantendo a quest’ultimo uno strumento di controllo e tutela nei
confronti dei soggetti (pubblici o privati) erogatori di servizi, di
comunicazione/interlocuzione e guida al miglioramento continuo Pagina | 1
organizzativo-gestionale.
La Carta dei servizi rappresenta una dichiarazione pubblica e formale, la
promessa che la Camera fa ai destinatari del proprio servizio, promessa
formalizzata in un vero e proprio “patto” che riconosce all’utenza il
diritto di “pretesa” ed attraverso il quale, l’Ente:
 si impegna formalmente a fornire determinati livelli di servizio
(standard di servizio),
 attribuisce agli utenti il potere di controllo sul proprio operato
 indica chiaramente a quali mezzi di garanzia è possibile ricorrere
per tutelare i propri diritti.
Sono quindi tre gli elementi qualificanti il presente “patto”
 il chiaro ed esplicito impegno rispetto ai contenuti dei servizi che si
intendono offrire
 la quantificazione di tali impegni, al fine di consentire una valutazione
oggettiva degli stessi da parte dei soggetti che li ricevono
 la predisposizione di adeguati strumenti di tutela, in termini di voicegiving (possibilità di esprimere il proprio giudizio/parere)
La presente Carta è fruibile in modalità interattiva, cliccando nei link
presenti nella copertina della pagina l’utente verrà indirizzato nella
sezione corrispondente.

1. I principi
La Camera di Commercio di Terni si impegna ad erogare i servizi all’utenza ispirandosi ai seguenti principi :

EGUAGLIANZA

La Camera di Commercio di Terni eroga i propri servizi garantendo parità di trattamento tra gli utenti ed accessibilità senza distinzione di
nazionalità, sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche, perseguendo la realizzazione delle condizioni che consentano l’utilizzo dei servizi
da parte di ogni categoria e fascia di utenti. Eguaglianza non significa uniformità del servizio, ma piuttosto una diversificazione dello stesso. L’Ente
riconoscendo la diversità dei bisogni e delle specifiche condizioni iniziali garantisce il passaggio da un’eguaglianza formale a un’eguaglianza
sostanziale

IMPARZIALITÀ

La Camera di Commercio di Terni ispira la sua azione alla neutralità rispetto agli utenti, eliminando ogni possibile forma di discriminazione che
possa escludere o limitare l’accesso al servizio a chi ne abbia diritto, nel pieno rispetto dei principi di obiettività, giustizia ed imparzialità

CONTINUITÀ

Nel rispetto delle modalità disciplinate normativamente, la Camera di Commercio di Terni, eroga i propri servizi in modo continuo, regolare e
senza interruzioni, se non nei casi previsti dalla normativa di settore. La stessa si impegna, altresì, ad adottare in modo tempestivo tutte le misure
necessarie al fine di arrecare agli utenti il minor disagio possibile in caso di funzionamento irregolare o di interruzioni del servizio

PARTECIPAZIONE

La Camera di Commercio di Terni garantisce il coinvolgimento degli utenti in fase di progettazione e di verifica del servizio sia per tutelare il diritto
alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dell’ente. L’Ente secondo il principio di “voice giving”,
garantisce all’utente di esprimere il proprio giudizio, pareri, produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per
il miglioramento del servizio. L’Ente si impegna a dare immediato riscontro circa le segnalazioni e le proposte formulate, valorizzando questo
processo come un momento di crescita dell’organizzazione ed un’opportunità di miglioramento continuo del servizio

EFFICACIA ED
EFFICIENZA

TRASPARENZA

La Camera di Commercio di Terni orienta l’erogazione del servizio ricercando la migliore combinazione tra risultati conseguiti e risorse impiegate
(economiche e umane) e tra risultati attesi e risultati raggiunti

La Camera di Commercio di Terni garantisce la piena Trasparenza amministrativa e gestionale, intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e le attività allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. La massima Trasparenza è garantita attraverso l’effettiva “accessibilità” delle informazioni ed il loro
tempestivo e costante aggiornamento nel sito camerale
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1. La Camera di Commercio
La Camera di Commercio è un Ente autonomo di diritto pubblico esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese della provincia e di cui cura lo
sviluppo nell'ambito delle economie locali. Collegata a rete con l'intero sistema camerale in Italia e all'estero, integrata con altri organismi e istituzioni Pagina | 1
nazionali, sostenuta dalla collaborazione delle Associazioni imprenditoriali, la Camera costituisce per le imprese la porta di accesso alla Pubblica
Amministrazione, il punto di confluenza tra attività produttive e Stato. Strategica è inoltre la possibilità camerale di analisi delle realtà economiche del
territorio, attraverso un'azione mirata di ricerca e di studio capace di assicurare un'efficace progettualità con collegamenti coordinati con gli altri Enti
territoriali ed istituzionali e con professionalità esterne. La Camera, inoltre, come Ente rappresentativo del sistema delle imprese ha pieno titolo per farsi
portatrice degli interessi di queste nei tavoli di concertazione provinciale e regionale, affinché le richieste e le necessità più rilevanti del sistema delle
stesse siano recepite quali priorità programmatiche dell'economia locale, sviluppando contemporaneamente politiche attive in materie di distretti
industriali e contribuendo alla loro costituzione e alla formazione dei loro organi di indirizzo e di gestione.

I PUNTI DI ACCESSO
Le sedi

Contatti

Orario Sportelli

Terni

Largo Don Minzoni 6 - 05100 Terni
Tel. 0744/4891, Fax 0744/406437
cciaa@tr.legalmail.camcom.it

Lunedì–Venerdì 8.30-12.00
Martedì–Giovedì 15.30 – 16.30

Distaccata di Orvieto

Via G. Salvatori, 1/h - 05019 Orvieto
Tel. 0763/305556 - Fax 0763/305556
cciaa@tr.legalmail.camcom.it

Martedì – Giovedì 9.00 – 12.00 e 14.30 – 16.30

La multicanalità
http://www.tr.camcom.gov.it/
NEWS: http://www.tr.camcom.it/index.php/bloglayout.html
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Il Sito web: http://www.tr.camcom.gov.it/.
Il sito web della Camera di Commercio
rappresenta una fonte informativa di
crescente importanza per l’utenza e per
questo l’Ente camerale sta ampliando le
proprie attività per renderlo migliore nelle
sue funzionalità con contenuti più ordinati, immediati, e di conseguenza
di più facile reperimento, e una grafica ancora più chiara, pulita, semplice,
intuitiva.
A partire dal 2 gennaio 2012 è stata messa in rete una nuova versione
rivista sia dal punto di vista grafico che dei contenuti. L’utente che cerca
informazioni sul sito della CCIAA ora può navigare attraverso tre
modalità: innanzitutto il motore di ricerca, la cui funzionalità è stata
implementata, così che, digitando una parola chiave, esso individua le
pagine del sito che la contengono, ordinandole per percentuali di
coerenza.
Esistono poi due menù: uno per uffici, ma anche uno per servizi e
prodotti, divisi tra quelli che servono per creare e gestire l’impresa, quelli
per farla crescere e quelli per tutelarla, in modo da fornire una risposta
più immediata alle richieste dei navigatori.
Il sito si attiene alle indicazioni del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione e della riforma Brunetta, che ha
introdotto diverse novità in tema di trasparenza e merito, ed è stato
sviluppato rispettando anche le recenti linee guida in tema di
accessibilità, al fine di rendere i contenuti web più facilmente fruibili.

La newsletter cartacea “Camera di
Commercio News”. A partire da ottobre
2009 è stato inviato, con cadenza
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trimestrale, a tutte le imprese del territorio la newsletter cartacea
“Camera di Commercio News”. La pubblicazione camerale risponde ad
uno degli obbiettivi individuati dalla Giunta con il Piano di comunicazione
dell’Ente. In particolare, la finalità è quella di segnalare alle imprese del Pagina | 2
territorio provinciale, di volta in volta, le iniziative, i dati, le novità
normative, le scadenze e quant'altro interessi.
Newsletter “Terni Economia” - Da aprile 2014 viene inviata con cadenza
mensile, alle imprese interessate, una newsletter “Terni Economia”. Tale
nuovo strumento informativo raggiungerà i vari soggetti tramite e-mail e
conterrà le anteprime e gli aggiornamenti relativi a bandi di
finanziamento, le novità normative, i convegni, i seminari e i corsi per i
professionisti e le PMI e altre varie informazioni di interesse.

Il CRM Ciao Impresa - Il servizio “Ciao Impresa”, inserito nel progetto
CRM (Customer Relationship Management), viene offerto dalla Camera
di commercio di Terni alle imprese del territorio come strumento di
marketing finalizzato ad una maggiore conoscenza dell’utenza. Questo
servizio consente all’Ente camerale una precisa programmazione di
azioni di informazione, comunicazione e servizio
personalizzato. La Camera, con diverse modalità (fax,
posta tradizionale, mail o sms), informerà tutte le
imprese potenzialmente interessate sulle opportunità
di finanziamento, agevolazione, sui bandi attivati o sui servizi a supporto
su tutti i temi di interesse del Sistema imprenditoriale della nostra
provincia.
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2. I servizi offerti e gli standard di qualità
La presente sezione è dedicata alla descrizione dei singoli
servizi erogati dalla Camera di Commercio di Terni che
verranno articolati secondo i Processi che sono, ormai da
anni, oggetto di monitoraggio in termini di efficienza,
efficacia e qualità nell’ambito del progetto di
Benchmarking Operativo a cui aderisce la Camera di Terni
su scala interregionale. Nella descrizione degli standard di
qualità, l’Ente adotta l’articolazione per Dimensione di
Qualità come rappresentate nell’immagine.

2.1 I Servizi Anagrafico - Certificativi
I Servizi Anagrafici rappresentano il nucleo delle attività della Camera di commercio. La raccolta di informazioni relative a tutte le imprese presenti sul territorio assicura
loro la pubblicità legale, certifica lo stato della vita di ogni impresa e le abilita a portare avanti la loro attività economica.

2.1.1. REGISTRO IMPRESE, REA, ALBO ARTIGIANI
Il Registro Imprese, previsto dall’art. 2188 c.c.*, è un pubblico registro nel quale si devono iscrivere tutti gli imprenditori. Il Registro Imprese è completamente
informatizzato e garantisce la reperibilità delle informazioni in tempo reale su tutte le imprese tutto il territorio nazionale. L'istituzione delle sezioni speciali e del REA, una
sorta di anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo, completa il servizio di informazione sul mondo delle imprese e dei soggetti
economici operanti. Il Registro Imprese è pubblico e consultabile, oltre che presso la sede della Camera di commercio o direttamente online sul sito di Infocamere, la
società informatica delle Camere di Commercio. * (Altri riferimenti normativi utili: art. 8 legge 580 del 29/12/93, DPR 581 del 7/12/95).
Il Registro Imprese si completa attraverso il REA (Repertorio Economico Amministrativo), un’anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico,
amministrativo relative a: soggetti individuali e collettivi iscritti nel Registro Imprese (art. 9 DPR 581/1995), associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che,
pur esercitando un’attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una impresa, imprese con sede
principale all’estero che aprono sedi in Italia.
Con legge regionale n. 4 del 13 febbraio 2013 è stato istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente l’Albo delle
imprese artigiane. Sono iscritte nell’Albo le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale e, in separata sezione dell’Albo, i consorzi e le società consortili,
anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane nonché i confidi di cui all’articolo 13 del d.l. 269/2003 convertito dalla legge 3263/2003.
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INFORMATIVA ALL’UTENZA
Canali di in informazione all’utenza: consulenza allo sportello, web, newsletter, seminari.
La Camera ha attivato sportelli fisici ove richiedere informazioni sulle procedure telematiche di iscrizione nel RI. Tali sportelli sono integrati
da attività formative in aula, attivabili secondo esigenza, e da una newsletter mensile, in formato elettronico, che veicola le principali novità Pagina | 2
tecnico giuridiche che interessano il Servizio anagrafico delle imprese. Addetti dell’Ufficio forniscono giornalmente consulenze
personalizzate via e-mail su problematiche di iscrizione particolari. La richiesta di servizi informativi anagrafici mediante e-mail vengono evase nel termine
da 1 a 10 giorni.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Iscrizioni, modifiche e cancellazioni al Registro Imprese

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Imprese

INTERESSATA

L. 29.12.1993, n. 580, art. 8 e succ. modif. e integraz.
D.P.R. 07.12.1995, n. 581 ; Codice civile

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
Procedura Informatica e
Telematica: Starweb, Fedra

Sportello

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

5 giorni

5 giorni

5 giorni

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
Pratica telematica o informatica.
Modulistica ministeriale disponibile
all’interno
delle
applicazioni
informatiche utilizzate
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Servizio prepagato Telemaco per
pratiche telematiche o pagamento in
contanti allo sportello per pratiche su
supporto informatico
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Iscrizioni, modifiche e cancellazioni al REA

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Imprese

INTERESSATA

L. 29.12.1993, n. 580, art. 8 e succ. modif. e integraz.
D.P.R. 07.12.1995, n. 581 ; Codice civile

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
Procedura Informatica e
Telematica: Starweb, Fedra

Sportello

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

30 giorni

Np

25 giorni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

MODULISTICA

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

Pratica telematica o informatica.
Modulistica ministeriale disponibile
all’interno
delle
applicazioni
informatiche utilizzate
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Servizio prepagato Telemaco per
pratiche telematiche o pagamento in
contanti allo sportello per pratiche su
supporto informatico

Iscrizione, modifiche e cancellazioni Albo Artigiani

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Imprese artigiane

INTERESSATA

L. Reg. Umbria n. 4/2013 e. L. 8.8.1985, n. 443
art. 6 L. Reg. Umbria n. 3/99

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

Procedura Informatica e
Telematica: Starweb, Fedra

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attivita.regolate@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

60 giorni

60 giorni

55 giorni

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
Pratica telematica. Modulistica
ministeriale disponibile all’interno delle
applicazioni informatiche utilizzate

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Servizio prepagato Telemaco per
pratiche telematiche o pagamento in
contanti allo sportello per pratiche su
supporto informatico
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Rilascio visure, elenchi, copie atti e bilanci da archivio ottico o cartaceo del RI

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Imprese, professionisti, Pubbliche
Amministrazioni

INTERESSATA

L. 29.12.1993, n. 580, art. 8 e succ. modif. e integraz.
D.P.R. 07.12.1995, n. 581 ; Codice civile, decreto diritti
segreteria
Pagina | 4

RIFERIMENTI
NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
Procedura Informatica e
Telematica: Infoweb

Sportello

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

30 giorni

Np

Da 1 a 10 giorni

A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attivita.regolate@tr.camcom.it
COSTI

---

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
IBAN IT29K0760114400000011050051

Sezione REA Agenti di affari in mediazione, agenti di commercio e rappresentanti: iscrizioni, cessazioni e
modifiche

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Imprese

INTERESSATA

AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE: D. Lgs. n. 59/2010; L.
n. 39/89 ;D.M. n. 452/90 ; D.M. 26.10.2011; AGENTI DI
COMMERCIO E RAPPRESENTANTI: D. Lgs. n. 59/2010 ; L.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

n. 204/85 ;D.M. 21.08.1985 ;D.M. 26.10.2011

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
Procedura Informatica e
Telematica: Starweb

Sportello

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

Ag. affari in mediazione:
60 gg - Ag. Commercio e
rappresentanti: 75 gg

Ag, affari in mediazione:
60 gg – Ag. Di commercio
e rappresentanti: 75 gg

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attivita.regolate@tr.camcom.it

COSTI
STANDARD CAMERALE

Ag. Affari in mediazione: 50
gg – Ag. Commercio e
rappresentanti: 50 gg

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
SCIA da presentare secondo le modalità
indicate nel sito camerale nella sezione anagrafe
imprese/ registro imprese/modulistica,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagra
fe-imprese/registro-imprese/modulistica.html

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Servizio prepagato Telemaco per
pratiche telematiche o pagamento in
contanti allo sportello per pratiche su
supporto informatico
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Esame abilitante per Agenti di affari in Mediazione: indizione sessione d'esame e adempimenti connessi
allo svolgimento
RIFERIMENTI

Aspiranti imprenditori

INTERESSATA

Legge 39/1989 – DM 21 febbraio 1990 n. 300

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attivita.regolate@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

6 mesi

Np

6 mesi

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
IBAN IT29K0760114400000011050051)

Attestazione di idoneità Agenti di affari e mediazione
RIFERIMENTI

Aspiranti imprenditori

INTERESSATA

Pratica cartacea. Modulistica
disponibile allo sportello

COSTI

LEGGE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

MODULISTICA

---

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attivita.regolate@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

7 giorni

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
Pratica cartacea. Modulistica
disponibile allo sportello

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)
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LA CARTA DEI SERVIZI

Camera di Commercio di Terni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Iscrizione al ruolo dei conducenti di taxi e autoveicoli adibiti a servizi pubblici non di linea
RIFERIMENTI

Imprese

INTERESSATA

Legge 21/1992 e legge regionale dell’Umbria 17/1994

NORMATIVI
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ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attivita.regolate@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

10 giorni

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)

Riconoscimento mestieri artistici e tradizionali
RIFERIMENTI

Imprese artigiane

INTERESSATA

Cartacea dell’Amministrazione
Provinciale

COSTI

LEGGE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

MODULISTICA

NORMATIVI

L. Reg. Umbria n. 4/2013 e DPR 288/2001

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

30 giorni

Np

20 giorni

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attivita.regolate@tr.camcom.it
COSTI
Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
Pratica cartacea. Modulistica
disponibile allo sportello

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)

LA CARTA DEI SERVIZI

Camera di Commercio di Terni
SCIA per attività di: Iscrizione/Modifica/Cancellazione Attività di autoriparazione, pulizia, facchinaggio,
commercio all'ingrosso, spedizioniere, installazione impianti

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Imprese

INTERESSATA

AUTORIPARAZIONE, PULIZIA: L. n. 122/92 ; D.P.R. n. 558/99
FACCHINAGGIO: L. n. 57/2001 ; D.M. n. 221/2003, COMMERCIO
ALL’INGROSSO: D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 ; D. Lgs. n. 59/2010 ;
D.Lgs. n. 147/2012, IMPIANTI: D. M. 37/2008 ; D.P.R. n. 558/99

RIFERIMENTI
NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

A CHI RIVOLGERSI

Sportello

Procedura Informatica e
Telematica: Starweb, Fedra

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attivita.regolate@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

60 giorni

60 giorni

50 giorni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

COSTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Diritti segreteria come da
decreto ministeriale – imposta
di bollo ove prevista

Servizio prepagato Telemaco per pratiche
telematiche o pagamento in contanti allo
sportello per pratiche su supporto
informatico

Deposito al Registro Imprese di bilanci: gestione problematiche (dall'evidenza della problematica)
RIFERIMENTI

Imprese

INTERESSATA

L. 29.12.1993, n. 580, art. 8 ; D.P.R. 07.12.1995, n. 581 ;
Codice civile

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
Procedura Informatica e
Telematica: Bilanci on line

Sportello

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

MODULISTICA
SCIA da presentare secondo le modalità
indicate nel sito camerale nella sezione
anagrafe imprese/ registro imprese/modulistica,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagraf
e-imprese/registro-imprese/modulistica.html

REGOLAMENTO

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

COSTI
STANDARD CAMERALE

Diritti segreteria come da decreto

MODULISTICA
Pratica telematica. Modulistica
ministeriale disponibile all’interno
delle applicazioni informatiche
utilizzate
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Servizio prepagato Telemaco per
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LA CARTA DEI SERVIZI

Np

Camera di Commercio di Terni

60 giorni

30 giorni

2.1.2 ATTIVITÀ CERTIFICATIVA E DOCUMENTALE PER L’ESTERO – RILASCIO
VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI.

ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

pratiche telematiche o pagamento in
contanti allo sportello per pratiche su
supporto informatico

DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE - BOLLATURA E

I Servizi Anagrafico-certificativi erogano anche i seguenti servizi:
Certificati di origine, per la merce destinata all’esportazione nei Paesi extra Comunitari, richiesti dalle autorità degli Stati Esteri per lo
sdoganamento e l’immissione delle merci nel loro territorio.
Carnet ATA, per l’ammissione temporanea di merci nei Paesi extra Comunitari. Consente l’esportazione della merce, per un anno, per partecipare a
mostre, fiere, eventi.
Codice meccanografico, utile ai fini di rilevazioni statistiche. La banca dati ITALIANCOM contiene informazioni sulle imprese italiane che
abitualmente svolgono attività di import/export.
Attestati di libera vendita, richiesto da numerosi Stati prima di poter liberamente commercializzare un prodotto. Il suo scopo è dimostrare che uno
o più prodotti, fabbricati e commercializzati da un’impresa, sono liberamente venduti sul mercato italiano.
Rilascio dispositivi di firma digitale.
Bollatura e vidimazione libri sociali e registri di carico e scarico rifiuti.
-

Rilascio nullaosta e dichiarazione parametri economico-finanziari cittadini extracomunitari

INFORMATIVA ALL’UTENZA
Canali di in informazione all’utenza: sportello, web, newsletter; attività di consulenza relativa alle certificazioni per l’estero.
La Camera ha attivato sportelli fisici ove richiedere informazioni sulle certificazioni per l’estero ed informazioni sugli strumenti di firma
digitale. La richiesta di servizi informativi circa L’attività certificativa e documentale mediante Sito Internet e mail vengono evase nel termine
di 1 giorno, rivolgendosi a Ufficio Anagrafe delle imprese Tel. 0744.489248 - 249 – 258, registro.imprese@tr.camcom.it
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LA CARTA DEI SERVIZI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA
INTERESSATA

Camera di Commercio di Terni

Certificati di origine merci, visti su fatture, legalizzazione della firma
RIFERIMENTI

Imprese esportatrici

Regolamento CE n. 802/68
Regolamento CE n. 2454/93

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

Procedura Cartacea e
Telematica: WebCo

A CHI RIVOLGERSI

REGOLAMENTO

Np

MODULISTICA
CERTIFICATI: Modulo cartaceo disponibile
allo sportello;
Modulistica telematica specifica
LEGALIZZAZIONE FIRMA: Documento da
legalizzare; Documento di identità del
firmatario

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE
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COSTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO
CERTIFICATI: Pagamento in contanti

STANDARD CAMERALE

2 giorni

2 giorni

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

allo sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)
LEGALIZZAZIONE FIRMA: Pagamento in

contanti allo sportello

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA
INTERESSATA

Emissione carnet Ata e Rilascio del carnet CPD China-Taiwan
RIFERIMENTI

Imprese esportatrici

NORMATIVI

Convenzione internazionale A.T.A Bruxelles 06.12.1961

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 – 249 – 258

registro.imprese@tr.camcom.it
COSTI

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

2 giorni

2 giorni

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
Modulo cartaceo disponibile allo sportello
del Provveditorato

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)

LA CARTA DEI SERVIZI
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA
INTERESSATA

Camera di Commercio di Terni
Codice meccanografico per operatori con l’estero – SDOE
RIFERIMENTI

Imprese esportatrici

NORMATIVI

D.M. n. 110 del 14.05.1990

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

5 giorni

5 giorni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA
INTERESSATA
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TRASPARENZA
A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it
COSTI
Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

Modulo cartaceo disponibile allo
sportello

COSTI
Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)

Rilascio attestato di libera vendita (commercio estero)
RIFERIMENTI

Imprese esportatrici

NORMATIVI

Decreti e circolari ministeriali

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

15 giorni

15 giorni

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it
COSTI
Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
Modulo cartaceo disponibile allo
sportello

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)

LA CARTA DEI SERVIZI
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA
INTERESSATA

Camera di Commercio di Terni
Rilascio dispositivi di firma digitale: Cns, smart card, business key
Imprese, professionisti, Pubbliche Amministrazioni

RIFERIMENTI

D.P.C.M. 13.01.2004,
Circ. CNIPA n. 4/2005

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

15 giorni

A vista previo appuntamento

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA
INTERESSATA
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A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

COSTI
Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

- Modulo da compilare allo sportello al
momento del rilascio;
- documento di identità del
richiedente
- codice fiscale del richiedente
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)

Bollatura e vidimazione libri sociali e registri di carico e scarico rifiuti
RIFERIMENTI

Imprese

Art. 2421 CC – DM 145/1998 – DM 148/1998

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

8 giorni

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
Cartacea disponibile allo sportello

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)

LA CARTA DEI SERVIZI
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA
INTERESSATA

Camera di Commercio di Terni
Rilascio nullaosta e dichiarazione parametri economico-finanziari cittadini extracomunitari
Aspiranti imprenditori extracomunitari

RIFERIMENTI

DPR 394/1999

NORMATIVI
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ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

10 giorni

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
Cartacea disponibile allo sportello

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)

2.1.3. TENUTA ALBI E RUOLI
Al Ruolo dei Periti e degli Esperti devono iscriversi coloro i quali svolgono funzioni di carattere prevalentemente pratico. L’iscrizione al Ruolo non è
necessaria al fine dell’esercizio dell’attività, ma serve solo a certificare l’avvenuto controllo da parte degli organi pubblici della presenza dei requisiti
professionali e a conferire ai richiedenti un riconoscimento che consenta di far maggior affidamento sulle loro prestazioni.
L’iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è richiesta per tutti coloro che intendono esercitare il
servizio di taxi e di noleggio di autovettura con conducente.

INFORMATIVA ALL’UTENZA
Canali di in informazione all’utenza: sportello, web, attività di consulenza con e-mail.
Per la richiesta di servizi informativi circa la tenuta di albi e ruoli è necessario rivolgersi a: Ufficio Attività regolate - Tel. 0744.489255 - 252 –
269, attività.regolate@tr.camcom.it

LA CARTA DEI SERVIZI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA
INTERESSATA

Camera di Commercio di Terni

Ruolo periti ed esperti: iscrizione, modica e cancellazione
SOGGETTI INTERESSATI (PRIVATI O IMPRESE)

RIFERIMENTI
NORMATIVI

D.M. 29.12.1979 e succ. modif. e integr.
D.M. 10.03.2004
D.Lgs. n. 147/2012

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

90 giorni

50 giorni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA
INTERESSATA

A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA
Domanda come da modulistica disponibile sul
sito camerale, nella sezione anagrafe
imprese/artigianato ed attività regolare,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagraf
e-imprese/artigianato-attivita-regolate.html

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attivita.regolate@tr.camcom.it

COSTI
Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)

Iscrizioni ruolo conducenti di veicoli e natanti abilitati ad autoservizio non di linea
RIFERIMENTI

Imprese

NORMATIVI

L.R. 4/2001; L. n. 21/92; L. Reg. Umbria n. 17/94
L. reg. Umbria n. 15/00

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

30 giorni

20 giorni

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it
COSTI
Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
Domanda cartacea da presentare
tramite l’Amministrazione Provinciale

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)
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LA CARTA DEI SERVIZI

Camera di Commercio di Terni

2.2 I Servizi di Regolazione del Mercato
Attraverso i servizi di Regolazione e Tutela del Mercato la Camera promuove e coordina iniziative e progetti per favorire l’equilibrio nel mercato, in
particolare per quanto riguarda i rapporti tra consumatori ed imprese, per garantire la massima trasparenza e la competitività del sistema imprenditoriale.
Con la legge di riforma n.580 del 1993 le Camere di Commercio italiane sono state investite dal legislatore di un ruolo di primo piano nella gestione della Pagina | 14
conciliazione stragiudiziale e per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.

2.2.1. BREVETTI E MARCHI
Presso l’ufficio Tutela del Mercato e del consumatore della Camera di commercio possono essere depositate le domande per i brevetti di invenzioni
industriali e modelli di utilità e quelle per la registrazione di modelli ornamentali e marchi d’impresa.
Viene poi svolto un servizio di prima assistenza al deposito dei titoli di proprietà intellettuale e di ricerche esplorative nelle banche dati nazionali e
internazionali.

INFORMATIVA ALL’UTENZA
Canali di informazione all’utenza: sportello, web, newsletter, seminari, attività di consulenza
La Camera di Commercio offre un servizio di primo orientamento in materia brevettuale e di consultazioni banche dati in materia brevettuale
presso il Patent Information Point. Per usufruire del servizio, che è gratuito, ci si può rivolgere all’Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore, Tel. 0744.489245 – 217, brevetti@tr.camcom.it.

GESTIONE DELLE DOMANDE
In particolare l’ufficio tutela del mercato e del consumatore è competente a ricevere il deposito di:
 marchi nazionali ed internazionali;
 invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli;
 traduzioni di brevetti europei, traduzioni di rivendicazioni di brevetti europei;
 nuove varietà vegetali;
 trascrizioni, annotazioni, riserve
Presso l’Ufficio Brevetti è inoltre possibile effettuare visure sulla banca dati nazionale di marchi e brevetti.

LA CARTA DEI SERVIZI

Camera di Commercio di Terni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Ricezione e Trasmissione all’UIBM domande di registrazione nazionale di marchi e disegni e domande di brevetto
nazionale (invenzioni e modelli di utilità), seguiti, trascrizioni ed annotazioni Ricezione e Trasmissione all’UIBM delle
traduzioni in lingua italiana del Brevetto Europeo
RIFERIMENTI

Chiunque

INTERESSATA

NORMATIVI

D. Lgs. 10.02.2005, n. 30
D.M. 10.04.2006
Decreto Ministeriale 13.1.2010 n. 33 - D.M. 25.9.1972

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello dal lunedì al venerdì con orario
9.00 – 12.00

---

COSTI
Diritti segreteria come da
decreto ministeriale – imposta di
bollo ove prevista

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

10 giorni

Np

10 giorni

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti

Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello dal lunedì al venerdì con orario
9.00 – 12.00

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

MARCHI: modulo di richiesta e istruzioni per la
compilazione disponibili sul sito camerale
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.php/tutela-delmercato/brevetti-e-marchi/marchi.html
BREVETTI E MODELLI DI UTILITA’: modulo di
richiesta e istruzioni per la compilazione disponibili
sul
sito
camerale
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.php/tutela-delmercato/brevetti-e-marchi/brevetti-e-modelli.html

Ricezione e Trasmissione all’UIBM delle domande di registrazione marchi internazionali
Chiunque

INTERESSATA

MODULISTICA

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489245 - 217
brevetti@tr.camcom.it

(*come definito dal D.M. 25.9.1972)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

A CHI RIVOLGERSI

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore - Tel.
0744.489245 - 217
brevetti@tr.camcom.it
COSTI

Modelli e istruzioni disponibili sul sito
camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.php/tuteladel-mercato/brevetti-e-marchi/marchi.html
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Diritti segreteria come da

Contanti
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LA CARTA DEI SERVIZI

Camera di Commercio di Terni

10 giorni

10 giorni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

10 giorni

Rilascio visure brevetti, documentazione brevettuale da archivio informatico
RIFERIMENTI

Chiunque

INTERESSATA

decreto ministeriale – imposta
di bollo ove prevista

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA

---

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore- Tel. 0744.489245 217 - brevetti@tr.camcom.it

---

Sportello dal lunedì al venerdì con orario
9.00 – 12.00

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

5 giorni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

COSTI
Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti

Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Titolari di diritti di proprietà industriale

INTERESSATA
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D. Lgs. 10.02.2005, n. 30
d.m. 2.12.2009

RIFERIMENTI

D. Lgs. 10.02.2005, n. 30

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA

Sportelli: dal lunedì al venerdì con orario
9.00 – 12.00

---

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore, Tel. 0744.489245 217 - brevetti@tr.camcom.it

---

COSTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

Np

Np

STANDARD CAMERALE
Tempo dipendente dal rilascio da
parte di UIBM

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

Contanti

LA CARTA DEI SERVIZI

Camera di Commercio di Terni

2.2.2. REGISTRO INFORMATICO PROTESTI
Il Registro Informatico dei Protesti, istituito dal Ministero dell’Industria e affidato alle Camere di Commercio (Decreto n.316/2000), è la pubblicazione
ufficiale dell’Elenco Protesti levati dagli uffici abilitati in ambito provinciale e assicura la completezza, l’organicità e la tempestività dell’informazione dei
protesti cambiari su tutto il territorio nazionale.
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L’ufficio Tutela del mercato e del consumatore riceve le domande di cancellazione, riabilitazione e annotazione relative all’elenco dei protesti e provvede
all’effettiva cancellazione o annotazione sul registro informatico

INFORMATIVA ALL’UTENZA
Canali di in informazione all’utenza sono lo sportello ed il sito web alla pagina: http://www.tr.camcom.it/index.php/tutela-delmercato/registro-protesti.html.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Cancellazione, riabilitazione e annotazioni dall'elenco protesti
Privati e imprese inserite nell’elenco protesti
per protesti elevati nella provincia di Terni.
Ufficiali elevatori e istituti di credito per protesti
erroneamente/illegittimamente elevati nella
provincia.

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA
INTERESSATA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

L. 12.02.1955, n. 77
L. n. 480/1995
D.M. 09.08.2000, n. 316
L. 18.08.2000, n. 235

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

25 giorni

Np

25 giorni

A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA

COSTI

Richiesta di cancellazione con modello
disponibile sul sito camerale alla
pagina:
http://www.tr.camcom.it/index.php/tu
tela-del-mercato/registro-protesti.html
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

Contanti
ccp postale n. 11050051
IBAN IT29K0760114400000011050051

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489217 - 245
protesti@tr.camcom.it

LA CARTA DEI SERVIZI
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Visure e certificati protesti
RIFERIMENTI

Chiunque

INTERESSATA

NORMATIVI

L. 12.02.1955, n. 77
L. n. 480/1995
D.M. 09.08.2000, n. 316
L. 18.08.2000, n. 235

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

Np
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STANDARD CAMERALE
5 giorni

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489217 - 245
protesti@tr.camcom.it
COSTI
Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
---

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti
cc postale n. 11050051
IBAN IT29K0760114400000011050051

2.2.3. GESTIONE AMBIENTE
Il MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale – è un modello di denuncia dei rifiuti derivanti da un’attività economica, che siano prodotti, smaltiti,
avviati al recupero o trasportati nell’anno precedente a quello a cui si riferisce la dichiarazione. La legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di
dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale alla Camera di commercio,
industria ed artigianato e agricoltura competente per territorio.
L’Albo nazionale gestori rifiuti è online e all’indirizzo http://www.albogestoririfiuti.it si possono trovare le novità, le informazioni utili e l’elenco degli
operatori delle imprese impegnate in importanti attività di gestione dei rifiuti.
La Borsa del Recupero è un servizio gratuito offerto dalla Camera di commercio che ha l’obiettivo di promuovere a livello nazionale lo sviluppo del
mercato del riciclaggio e del recupero dei rifiuti, in una logica di trasparenza e di garanzia per gli operatori.
Il Registro carico e scarico rifiuti è pubblicato sulla G.U. del 29 gennaio 2008 il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, correttivo del D.Lgs. 152/06 relativo alla
normativa in materia ambientale. All’art. 2 comma 24 bis è previsto che tali registri siano numerati, vidimati e gestiti in forma esclusiva dalle Camere di
commercio territorialmente competenti.

LA CARTA DEI SERVIZI

Camera di Commercio di Terni

I Formulari rifiuti sono documenti che accompagnano i rifiuti durante il trasporto per consentire l’identificazione e fornire all’autorità competente
strumenti necessari a seguire i flussi di rifiuti, in particolare nella delicata fase di trasporto.
Il RAEE - Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche – prevede l’iscrizione delle aziende produttrici di tali
apparecchiature ad un Registro nazionale tramite le Camere di Commercio.
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La Dichiarazione C.O.V. – Composti Organici Volatili – prevede che i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell’allegato I al D.Lgs.
161/2006m trasmettano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso le Camere di commercio, entro il 1° marzo di ogni
anno, i dati e le informazioni riferiti all’anno civile precedente, relativi alla tipologia e alla quantità di prodotti immessi sul mercato.
Il Sistri – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – messo a punto dal Ministero dell’Ambiente con il D.Lgs. 17 dicembre 2009 (S.O. n.10 alla G.U.
13/01/2010), ha l’obiettivo di rendere trasparente il flusso dei rifiuti. A tutti gli operatori sarà consegnata una chiavetta Usb contenente un programma di
identificazione, carico e scarico, per la gestione dei rifiuti in tutte le fasi della filiera. L’intero sistema, collegato in rete, consentirà di monitorare in tempo
reale il percorso dei rifiuti speciali.

INFORMATIVA ALL’UTENZA
Canali di in informazione all’utenza sono lo sportello, web (alla pagina “Ambiente”), newsletter, seminario (ogni anno verso la metà di marzo).

Modello unico di dichiarazione ambientale (spedizione da parte dell’utente e trasmissione a Infocamere);
Visure Mud

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Imprese ed Enti produttrici/smaltitori di rifiuti
speciali (DPCM 12/12/2013)

INTERESSATA

RIFERIMENTI

D. Lgs. n. 152/2006 - DPCM 12/12/2013

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Ufficio Promozione e Sviluppo

Telematica
http://www.mudtelematico.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio promozione e sviluppo
Tel. 0744.489227 – 274 - 220
promozione@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

A vista

A vista

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
Modello disponibile presso l’Ufficio
Promozione e Sviluppo e sul sito camerale
nella sezione promozione
imprese/ambiente, all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/pr
omozione-imprese/ambiente.html

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti o tramite
cc postale n. 11050051
IBAN IT29K0760114400000011050051

LA CARTA DEI SERVIZI
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Rilascio dispositivi Sistri

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Soggetti definiti dal d.m. 17/12/2009

INTERESSATA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

d.m. 17/12/2009 e successivi aggiornamenti

Pagina | 20

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA

Ufficio Promozione e Sviluppo

http://www.sistri.it

Ufficio promozione e sviluppo
Tel. 0744.489227 – 274 - 220
promozione@tr.camcom.it

-

COSTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

€ 16,00

Contanti/bollettino

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

A vista

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Iscrizione nel Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e Verifica su iscrizione
Registro nazionale pile e accumulatori
Soggetti definiti dall’art. 29 del D.Lgs. 49/2014
(RAEE)
Soggetti definiti dall’art. 14 del D.Lgs.
20/11/2008, n.188 (Pile)

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA
INTERESSATA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

D.Lgs. 49/2014 e D.Lgs. 20/11/2008, n.188

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA

-

Iscrizione esclusivamente
telematica su
http://www.impresa.gov.it

Ufficio promozione e sviluppo
Tel. 0744.489227 – 274 - 220
promozione@tr.camcom.it

-

COSTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

€ 30,00 diritti di segreteria + TCG +
bollo

Bollettino postale

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

A vista

LA CARTA DEI SERVIZI

Camera di Commercio di Terni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Registri carico/scarico rifiuti e formulari per il trasporto di rifiuti

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Produttori, gestori e trasportatori di rifiuti
speciali

INTERESSATA

D. Lgs. n. 22/97
D.M. n. 145/98
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
Circ. ministero ambiente/industria 04.08.98

RIFERIMENTI
NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Ufficio Anagrafe delle imprese

-

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 254
registro.imprese@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE
Np

REGOLAMENTO

8 giorni

Distinta cartacea di consegna/ritiro
disponibile allo sportello

COSTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

€ 25,00

Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051

STANDARD CAMERALE

8 giorni

MODULISTICA

(IBAN IT29K0760114400000011050051)

2.2.4. CERTIFICAZIONI PRODOTTI AGROALIMENTARI
I vini e gli oli prodotti nel rispetto delle vigenti normative previste per la designazione e presentazione delle D.O.C. e degli specifici disciplinari di
produzione, nella fase della produzione, secondo le norme CEE, ai fini delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una
preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico effettuate su richiesta degli interessati, anche nel corso dell’elaborazione del prodotto, e
comunque prima dell’immissione al consumo per ciascuna partita.

INFORMATIVA ALL’UTENZA
Canali di in informazione all’utenza: sportello, web, attività di consulenza via e-mail
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LA CARTA DEI SERVIZI

Camera di Commercio di Terni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Iscrizione elenco tecnici ed esperti degustatori vini D.O.C.;
Iscrizione elenco nazionale tecnici ed esperti oli oliva vergini ed extravergini a D.O.C.

INTERESSATA

VINI: D.Lgs. n. 61/2010; D.M. 11.11.2011;
D.G.R. n. 1743/2011
OLI: L. n. 313/1998; D.M. 1334/2012

RIFERIMENTI

Imprese, professionisti

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello attività regolate

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

30 giorni

Diritti segreteria Albi e Ruoli – Euro
31,00

MODULISTICA
Domanda come da modulistica
disponibile sul sito camerale, nella
sezione anagrafe imprese/agricoltura,
indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/index.ph
p/anagrafe-imprese/agricoltura.html
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)

2.2.5. RAPPORTI TRA IMPRESE E CONSUMATORI
La Camera di Commercio cura sul territorio gli interessi generali del sistema produttivo e lo sviluppo del mercato.
Un mercato del quale fanno parte, allo stesso titolo, le imprese ed i consumatori.
I loro rapporti, anch’essi soggetti alla rapida evoluzione dell’intero sistema economico, richiedono forme di regolazione sempre più complesse e raffinate,
ispirate a principi di uguale tutela di tutti i protagonisti delle transazioni economiche.

INFORMATIVA ALL’UTENZA
Canali di in informazione all’utenza: sportello, web. In particolare la nuova Raccolta provinciale degli usi di Terni è consultabile
gratuitamente on line sul sito camerale all’indirizzo: http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/tutela-del-mercato/raccolta-degli-usi.html
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2.2.5.1 REGOLAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI TRA IMPRESA E CONSUMATORI
La Camera di commercio si occupa della raccolta, della revisione e della pubblicazione degli usi locali, che nascono dalla ripetizione generale, uniforme e
costante di comportamenti adottati nella convinzione che rispondano ad una norma giuridica. Il richiamo agli usi e alle consuetudini è in realtà ammesso
proprio per le materie che non sono regolate dalla legge o nel caso in cui la legge non li richiami espressamente. La “Raccolta Provinciale degli Usi” viene Pagina | 23
aggiornata periodicamente (di norma ogni 5 anni) da un’apposita Commissione: gli usi in essa rilevati sono utilizzabili come fonte di diritto e si presumono
esistenti fino a prova contraria.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Copie autentiche di parti della raccolta degli usi

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Chiunque

INTERESSATA

NORMATIVI

T.U. n. 2011/1934
art. 18 D.P.R. n. 445 /2000

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
Email:

Sportello

tutela.mercato@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

30 giorni

30 giorni

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489276 - 213
tutela.mercato@tr.camcom.it
COSTI
Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

MODULISTICA
Richiesta firmata di copia conforme in
bollo

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti

2.2.5.2 MONITORAGGIO DELLE DINAMICHE DEI PREZZI E DELLE TARIFFE
Il servizio consente alle aziende di depositare il proprio listino prezzi/tariffe presso la Camera di Commercio; chiunque può richiedere copie di tali listini . E’
possibile richiedere un visto da parte della Camera di Commercio su preventivi o offerte di imprese che abbiano preventivamente depositato il proprio
listino prezzi/tariffe presso l'Ente.

LA CARTA DEI SERVIZI
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Visti di conformità ai prezzi desunti dai listini

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Imprese con listini prezzi depositati presso
la CCIAA di Terni

INTERESSATA

RIFERIMENTI

D.D.I. 02/12/2009 tabella B

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

COSTI
Diritti segreteria come da
decreto ministeriale – imposta
di bollo ove prevista

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

15 giorni

15 giorni

RIFERIMENTI

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

A CHI RIVOLGERSI

---

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489217 - 245
prezzi@tr.camcom.it

Sportello

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
Np

Contanti

D.D.I. 02/12/2009 tabella B
D.P.R. n.445/2000

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

LEGGE

- Richiesta del visto di conformità su carta
intestata dell’impresa, esente da bollo,
firmata dal titolare/legale rappresentante;
- Almeno duplice copia dei preventivi e/o
offerte da vistare
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Deposito listini prezzi
Imprese iscritte presso la CCIAA di Terni

INTERESSATA

MODULISTICA

---

LEGGE

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489217 - 245
prezzi@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Pagina | 24

REGOLAMENTO
5 giorni
(lavorativi)

COSTI
STANDARD CAMERALE
5 giorni lavorativi

Diritti segreteria come da
decreto ministeriale – imposta
di bollo ove prevista

MODULISTICA
DEPOSITO LISTINO PREZZI:
- Domanda di deposito sottoscritta dal titolare/
legale rappresentante dell’impresa (in carta
libera);
- Almeno due copie in originale del listino
RILASCIO COPIA LISTINO PREZZI:
Richiesta firmata in carta libera (o in bollo in
caso di richiesta di copia conforme)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti

LA CARTA DEI SERVIZI
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Rilascio copia listino prezzi depositato

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Chiunque

INTERESSATA

NORMATIVI

D.D.I. 02/12/2009 tabella B

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA
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TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

15 giorni

15 giorni

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489217 - 245
prezzi@tr.camcom.it
COSTI
Diritti segreteria come da
decreto ministeriale – imposta
di bollo ove prevista

MODULISTICA
richiesta firmata in carta libera (o in bollo
in caso di richiesta di copia conforme)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti

2.2.6. SANZIONI AMMINISTRATIVE
L’attività sanzionatoria amministrativa della Camera di commercio è regolata dalla legge 24 novembre 1981 n.689. L’ufficio emette ordinanze rispetto ai
verbali di sequestro e di accertamento elevati dagli organi accertatori preposti e non oblati nei termini di legge. I provvedimenti sanzionatori di natura
amministrativa, a seguito di violazioni commesse da operatori economici in varie materie, riguardano principalmente il registro imprese, gli albi e i ruoli
camerali, l’etichettatura e la marcatura di prodotti non alimentari.

INFORMATIVA ALL’UTENZA
Canali di in informazione all’utenza sono lo sportello, web http://www.tr.camcom.it/index.php/tutela-del-mercato/le-sanzioniamministrative.html.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Emissione ordinanza sull’opposizione al sequestro

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Trasgressori a cui sono stati sequestrati beni per
illeciti amministrativi e che abbiano fatto
richiesta di dissequestro

INTERESSATA

RIFERIMENTI

L. 24.11.1981, n. 689

NORMATIVI
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ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
Informatica:

Sportello

sanzioni@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

10 giorni

10 giorni

10 giorni

A CHI RIVOLGERSI

Discarico importi a ruolo sanzioni amministrative

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Soggetti iscritti a ruolo dalla CCIAA di Terni per
mancato pagamento di ordinanze ingiuntive

RIFERIMENTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO
---

L. 24.11.1981, n. 689
Art. 26 del decreto legislativo 13.4.1999 n° 112;

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

---

Gratuito

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
INTERESSATA

MODULISTICA

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489270 - 276
sanzioni@tr.camcom.it
COSTI

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489270 - 276
sanzioni@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

60 giorni

50 giorni

Gratuito

MODULISTICA
Modello domanda con allegati
disponibile sul sito camerale alla
pagina:
http://www.tr.camcom.it/index.php/tu
tela-del-mercato/le-sanzioniamministrative.html
MODALITÀ DI PAGAMENTO
---
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2.2.7. CONCORSI A PREMIO
Il concorso a premi è un’iniziativa pubblicitaria organizzata da un'impresa che, per promuovere i propri beni o servizi, offre premi ai partecipanti con o
senza obbligo di acquisto.
Un notaio o il Responsabile della fede pubblica e tutela dei consumatori della Camera di Commercio, interviene a garanzia della fede pubblica nelle fasi di: Pagina | 27
 assegnazione dei premi ai vincitori e individuazione di eventuali riserve
 chiusura del concorso, una volta portate a termine da parte del promotore le operazioni di consegna dei premi agli aventi diritto

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Rilascio verbale concorso a premio

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Imprese aventi sede o unità locale nella
provincia

INTERESSATA

RIFERIMENTI

D.P.R. n. 430/2001

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
Informatica:
cciaa@tr.legalmail.camcom.it
con firma digitale

Sportello

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744-489213/276
tutela.mercato@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

A vista dall’effettiva partecipazione
del funzionario all’assegnazione dei
premi o alla chiusura del concorso

Tariffario consultabile su sito
camerale:
http://www.tr.camcom.it/index.php
/tutela-del-mercato/concorsi-apremi.html

MODULISTICA
Modello domanda disponibile sul sito
camerale alla pagina:
http://www.tr.camcom.it/tutela_merc
ato/concorso_premi/Richiesta_funzio
nario_concorsi_premi.pdf
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario entro 30 giorni dal
ricevimento della fattura a :
Cassa di Risparmio di Orvieto
Codice IBAN:IT 78 C 06220 14407
000000000332
Intestato a: Camera di Commercio di
Terni - Causale: concorso a premio

2.2.8. METROLOGIA LEGALE
La metrologia legale studia le unità, i metodi e gli strumenti di misura e garantisce la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali.
L’ufficio metrico delle Camere di commercio si occupa, a livello provinciale, di garantire e rendere trasparenti le operazioni di scambio e di promuovere
l’autocontrollo del mercato. L’attività dell’Ufficio si coordina con il Ministero dello sviluppo economico, che identifica caratteristiche e requisiti degli
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strumenti per pesare e per misurare seguendo le direttive comunitarie in materia. L’ufficio metrico effettua controlli sia su richiesta degli utenti,
occupandosi della verifica degli strumenti di misura, del controllo metrologico dei prodotti preconfezionati e pre-imballati e dell’assegnazione del marchio
di identificazione per i metalli preziosi.
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2.2.8.1 VERIFICA STRUMENTI METRICI
Gli strumenti metrici che le imprese utilizzano nei loro rapporti commerciali vanno sottoposti ad una verifica da parte dell'Ufficio metrico della Camera di
Commercio per garantire che le misurazioni effettuate dagli strumenti siano corrette.
Le verifiche vanno effettuate:
 prima della loro immissione in commercio da parte del costruttore (verifica prima)
 periodicamente (verifica periodica) dai due ai cinque anni in base allo strumento metrico
 dopo una riparazione (rilegalizzazione)
La verifica periodica è eseguita dalle Camere di Commercio ovvero dai laboratori ad esse appartenenti o dalle stesse abilitati.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Verifica prima strumenti metrici

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Utenti metrici della provincia

INTERESSATA

RIFERIMENTI

D.M. 28.03.2000, n. 179

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
Informatica:

Sportello

metrologia.legale@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE
Np

REGOLAMENTO
45 giorni

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Metrologia legale e
sicurezza del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

COSTI
STANDARD CAMERALE
45 giorni

Tariffario consultabile su sito
web:
http://www.tr.camcom.it/index.
php/tutela-delmercato/metrologia-legale.html

MODULISTICA
Modello richiesta verifica disponibile
sul sito camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.php/tu
tela-del-mercato/metrologialegale.html
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento tariffa mediante
versamento su c/c postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Verifica periodica strumenti metrici nazionali

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Utenti metrici della provincia

INTERESSATA

RIFERIMENTI

D.M. 28.03.2000, n. 182
Regolamento camerale per la verificazione periodica

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
Informatica:
metrologia.legale@tr.camcom.it

Sportello

A CHI RIVOLGERSI

REGOLAMENTO

Np

Np

Modello richiesta verifica disponibile
sul sito camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.php/tu
tela-del-mercato/metrologialegale.html

Ufficio Metrologia legale e
sicurezza del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

MODULISTICA

COSTI
STANDARD CAMERALE
360 giorni

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tariffario consultabile su sito
web:
http://www.tr.camcom.it/index.
php/tutela-delmercato/metrologia-legale.htm

Pagamento tariffa mediante
c/c postale n. 11050051 IBAN
T29K0760114400000011050051

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Accreditamento laboratori per l’esecuzione di verifiche di strumenti approvati con normative nazionali (presentazione SCIA)

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Imprese aventi sede operativa principale nella
provincia di Terni

INTERESSATA

D.M. 10 dicembre 2001 - Regolamento camerale per il
riconoscimento
dell’idoneità
dei
laboratori
all’esecuzione della verifica periodica

RIFERIMENTI
NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

Sportello

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Metrologia legale e
sicurezza del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it
COSTI

MODULISTICA
SCIA e relativa documentazione
secondo modello disponibile sul sito
camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.php/tu
tela-del-mercato/metrologialegale.html
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Pagina | 29

LA CARTA DEI SERVIZI
LEGGE

Camera di Commercio di Terni
REGOLAMENTO

Np

STANDARD CAMERALE

Np

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

60 giorni

Tariffario consultabile su sito
web:
http://www.tr.camcom.it/index.
php/tutela-delmercato/metrologia-legale.htm imposta di bollo ove prevista

Pagamento tariffa mediante bonifico
bancario
IBAN IT 78 C062201440700000000332

Trasmissione alla Prefettura dell’istanza di iscrizione al registro dei Fabbricanti metrici

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Imprese della provincia

INTERESSATA

R.D. 12.06.1902, n. 226

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Metrologia legale e
sicurezza del prodotto Tel.
0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

60 giorni

60 giorni

Imposta di bollo ove prevista

MODULISTICA
Domanda e relativa documentazione
secondo modello disponibile sul sito
camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.php/tu
tela-del-mercato/metrologia-legale.htm
MODALITÀ DI PAGAMENTO
---
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2.2.8.2- Metalli preziosi
L'ufficio di metrologia legale concede il marchio d'identificazione per metalli preziosi a chi produce o importi oggetti in metallo prezioso
Inserimento/ cancellazione dal registro orafi;
assegnazione numero del marchio di identificazione

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Imprese della provincia

INTERESSATA
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NORMATIVI

D.P.R. 30.05.2002, n. 150
D. Lgs. 22.5.1999, n. 251

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio Metrologia legale e sicurezza
del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

60 giorni

60 giorni

60 giorni

Come da tariffario nazionale -

imposta di bollo ove prevista

MODULISTICA
Modello domanda iscrizione
registro orafi, modello
dichiarazione dipendenti, disponibili
sul sito camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.php/
tutela-del-mercato/metrologialegale.html

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento mediante versamento
c/c postale n. 11050051
IBAN
IT29K0760114400000011050051
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Allestimento punzoni per orafi: invio matrici alla Camera di commercio competente per il laboratorio scelto
dall’utente per la produzione del punzone

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Imprese orafe della provincia

INTERESSATA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

D.P.R. 30.05.2002, n. 150
D. Lgs. 22.5.1999, n. 251

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

Pagina | 32

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Metrologia legale e sicurezza
del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

60 giorni

60 giorni

60 giorni

Come da tariffario nazionale -

imposta di bollo ove prevista

MODULISTICA
Modello richiesta punzoni
disponibile sul sito camerale
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.php/
tutela-del-mercato/metrologialegale.html

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento mediante versamento
su c/c postale n. 11050051
IBAN IT29K0760114400000011050051

2.2.8.3 - CRONOTACHIGRAFI
I Centri tecnici dei tachigrafi sono officine autorizzate all’esecuzione delle operazioni di montaggio, riparazione, calibrazione e revisione dei tachigrafi
digitali o analogici. La Camera di commercio trasmette al Ministero dello sviluppo economico la domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività,
svolge azione di sorveglianza annuale su tutti i Centri tecnici autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico e, su domanda, rinnova annualmente
l’autorizzazione.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Invio al Ministero dello sviluppo economico dell’istanza di autorizzazione ad operare sui tachigrafi digitali

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Imprese della provincia rientranti nelle
categorie previste dall’art. 4 del d.m.10 agosto
2007

INTERESSATA

RIFERIMENTI

D.M. 31.10.2003, n. 361
D.M. 10 agosto 2007

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
---

Sportello

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

90 giorni

A CHI RIVOLGERSI

---

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento mediante versamento su
c/c postale n. 11050051
IBAN IT29K0760114400000011050051

imposta di bollo ove prevista

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Imprese della provincia autorizzate al
montaggio e taratura di tachigrafi digitali

RIFERIMENTI

D.M. 31.10.2003, n. 361
D.M. 10 agosto 2007

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
Informatica:
metrologia.legale@tr.camcom.it

Sportello

e

Come da tariffario nazionale -

Rinnovo autorizzazione al montaggio e taratura di tachigrafi digitali

ACCESSIBILITÀ FISICA

MODULISTICA

Ufficio
Metrologia
legale
sicurezza del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it
COSTI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
INTERESSATA

Pagina | 33

oppure
cciaa@tr.legalmail.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio
Metrologia
legale
sicurezza del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

60 giorni

60 giorni

Come da tariffario nazionale -

imposta di bollo ove prevista

MODULISTICA
e

- Modulo domanda per rinnovo dei Centri tecnici di
primo montaggio
- Modulo domanda per rinnovo sull'attività completa
(con dichiarazione permanenza requisiti), disponibili
sul sito camerale all’indirizzo:
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.
php?p=tach.6.1

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento mediante versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN IT29K0760114400000011050051)
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Rilascio e rinnovo carte tachigrafiche

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Imprese di autotrasporto

INTERESSATA

D.M. 31 ottobre 2003, n. 361
D.M. 23 giugno 2005

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE
Np

REGOLAMENTO
15 giorni

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

COSTI
STANDARD CAMERALE
15 giorni

Diritti di segreteria consultabili
sul sito web:
http://www.tr.camcom.it/index.
php/anagrafeimprese/cronotachigrafi.html

MODULISTICA
Domanda come da modulistica disponibile
sul sito camerale, nella sezione anagrafe
imprese/cronotachigarfi, all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/an
agrafe-imprese/cronotachigrafi.html

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti allo sportello o
versamento su c/c postale n. 11050051
IBAN IT29K0760114400000011050051

2.2.9. CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE
La Conciliazione (mediazione) è una procedura di risoluzione alternativa delle controversi mediante la quale due o più parti cercano di raggiungere in
maniera del tutto autonoma la soluzione che ritengo più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine alla lite. Il mediatore ha il solo compito
di accompagnare e seguire le parti in questa ricerca, assistendole nel confronto e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il raggiungimento di una
soluzione condivisa. Nello svolgimento di una procedura, dunque, il mediatore, diversamente dal giudice, non ha alcun potere di emettere soluzioni
vincolanti per le parti e allo stesso modo non è chiamato a trovare una soluzione basata esclusivamente sulle norme di diritto, ma a far emergere gli
interessi e i bisogni delle parti, ampliando la possibilità di un accordo soddisfacente per tutti.

INFORMATIVA ALL’UTENZA
Canali di in informazione all’utenza sono lo sportello, il sito web: http://www.tr.camcom.it/index.php/tutela-del-mercato/mediazione.html,
newsletter, attività di consulenza fornita allo sportello.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Fissazione del primo incontro tra le parti mediazioni e conciliazioni
Chiunque

INTERESSATA

d.lgs. 28 del 2010
d.m.180/2010

RIFERIMENTI
NORMATIVI
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ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE
Informatica:

Sportello

cciaa@tr.legalmail.camcom.it

con firma digitale

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744-489276/213
conciliazione@tr.camcom.it

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

30 giorni

Np

30 giorni (esclusi rinvii richiesti
dalle parti e motivi organizzativi)

Secondo tariffario consultabile sul
sito web:
http://www.tr.camcom.it/index.php
/tutela-delmercato/mediazione/tariffe.html

MODULISTICA
Modello domanda disponibile sul sito
camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/index.p
hp/tutela-delmercato/mediazione/regolamento-emodulistica.html
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a :
IBAN: IT 78 C 06220 14407
000000000332
Intestato a: Camera di Commercio di
Terni
Contanti

2.2.10. ARBITRATO E CAMERA ARBITRALE
L’Arbitrato è uno strumento giuridico alternativo alla giustizia ordinaria a disposizione di tutti i cittadini per la risoluzione delle controversie. L’arbitro
(arbitro unico o collegio arbitrale) prende una decisione – il lodo arbitrale – che ha efficacia vincolante tra le parti. Per avviare un procedimento arbitrale è
necessario che tale possibilità sia stata prevista in una clausola contenuta nel contratto che regola il rapporto giuridico o che le parti abbiano stipulato o
stipulino un compromesso arbitrale. Nella prima udienza il giudice arbitrale propone comunque un tentativo di conciliazione tra le parti, e solo in caso di
esito negativo si passa effettivamente alla procedura di arbitrato. La Camera arbitrale di Terni offre sia il servizio di arbitrato rituale (ai sensi degli appositi
articoli del codice di procedura civile) che di arbitrato irrituale (che ha l’efficacia di un contratto tra le parti).

INFORMATIVA ALL’UTENZA
Canali di in informazione all’utenza sono lo sportello, il sito web: http://www.tr.camcom.it/index.php/tutela-del-mercato/arbitrato.html,
newsletter, attività di consulenza fornita allo sportello.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Procedura arbitrale presso la Camera arbitrale di Terni

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Chiunque

INTERESSATA

L. n. 580/93 Regolamento Camera arbitrale di Terni

NORMATIVI
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ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

(*chiuso il mese di agosto – Regolamento Camera
arbitrale di Terni)

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489276 - 213
conciliazione@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

Np

REGOLAMENTO
180 giorni dalla
prima udienza
(con sospensione dei
termini dal 1° al 31 agosto
inclusi)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

MODULISTICA

COSTI
STANDARD CAMERALE

180 giorni dalla prima udienza
(salvo sospensioni e proroghe
arbitrali e sospensione del termini
dal 1 al 31 agosto)

Secondo tariffario consultabile sul
sito web:
http://www.tr.camcom.it/index.php
/tutela-del-mercato/arbitrato.html -

imposta di bollo ove prevista

Domanda di arbitrato da redigere
secondo lo schema disponibile sul sito
camerale all’indirizzo
http://www.tr.camcom.it/index.php/tu
tela-del-mercato/arbitrato.html
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti o mediante versamento in
c/c bancario:
IBAN:IT78C062201440700000000033
2

Nomina arbitro da parte del Presidente

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Chiunque

INTERESSATA

Codice procedura civile art. 810

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA

Sportello

-

Ufficio tutela del mercato e del
consumatore - Tel. 0744-489276/213
conciliazione@tr.camcom.it

---

COSTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

(*chiuso il mese di agosto)

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

40 giorni

Diritti segreteria come da decreto
ministeriale – imposta di bollo ove
prevista

In contanti
c/c bancario
IBAN IT78C0622014407000000000332
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2.3 - I Servizi di Promozione e Informazione Economica
Le Camere di commercio, in quanto espressione diretta del mondo delle imprese, del lavoro e del consumo, a partire dalla riforma del 1993 hanno visto
crescere il proprio ruolo e le proprie funzioni. Da Ente amministrativo, la Camera di commercio è diventata un ente al servizio del territorio, per la
promozione dell’economia e dello sviluppo socio-culturale. Sono cresciute così le competenze tese a regolare e garantire la trasparenza del mercato, Pagina | 37
attraverso numerosi e importanti progetti finalizzati a supportare lo sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, l’alternanza scuolalavoro e la formazione e la promozione della cultura d’impresa.
Il sito web della Camera di Commercio rappresenta una fonte informativa di crescente importanza per l’utenza e per questo l’Ente camerale sta ampliando
le proprie attività per renderlo migliore nelle sue funzionalità con contenuti più ordinati, immediati, e di conseguenza di più facile reperimento, e una
grafica ancora più chiara, pulita, semplice, intuitiva. A partire dal 2 gennaio 2012 è stata messa in rete una nuova versione rivista sia dal punto di vista
grafico che dei contenuti. Il sito si attiene alle indicazioni del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e della riforma Brunetta, che ha
introdotto diverse novità in tema di trasparenza e merito, ed è stato sviluppato rispettando anche le recenti linee guida in tema di accessibilità.
Da ottobre 2009 è stata inviata, con cadenza trimestrale, a tutte le imprese del territorio la newsletter cartacea “Camera di Commercio News” con la
finalità di segnalare alle imprese del territorio provinciale, di volta in volta, le iniziative, i dati, le novità normative, le scadenze e quant'altro interessi.
Da aprile 2014 viene inviata con cadenza mensile, alle imprese interessate, una newsletter “Terni Economia”. Tale nuovo strumento informativo raggiunge
i vari soggetti tramite e-mail e contiene le anteprime e gli aggiornamenti relativi a bandi di finanziamento, le novità normative, i convegni, i seminari e i
corsi per i professionisti e le PMI e altre varie informazioni di interesse.

2.3.1. MONITORAGGIO DELL’ECONOMIA E DEL MERCATO
L’ufficio Informazione Economica diffonde i dati statistici elaborati dall’ISTAT e dagli altri soggetti del SISTAN; segue le rilevazioni periodiche dell’ISTAT e le
indagini statistiche alla Camera da altri Enti, da imprese e loro associazioni e da utenti privati; collabora con Unioncamere per realizzare il “Progetto
Excelsior – Sistema informativo per l’occupazione e la formazione”; realizza censimenti in collaborazione con l’ISTAT e altri Enti locali del territorio;
fornisce assistenza a istituzioni pubbliche e private, operatori economici, ricercatori, studenti, e cittadini per il reperimento ed il corretto utilizzo delle
informazioni statistiche sulle principali tematiche socio-economiche; realizza annualmente la “Giornata dell’Economia” per offrire una chiave
interpretativa delle tendenze evolutive del sistema imprenditoriale locale; realizza il “Rapporto di fine anno” per offrire agli stakeholder un preconsuntivo
sui principali aspetti economici relativi alle imprese della provincia.

INFORMATIVA ALL’UTENZA
Canali di in informazione all’utenza: sportello, attività di consulenza con e-mail, sito web:
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/informazione-economica/studi-ricerche.html

LA CARTA DEI SERVIZI

2.3.1.1

Camera di Commercio di Terni

PROMOZIONE ED EROGAZIONE DI INFORMAZIONE STATISTICO – ECONOMICA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Informazioni di carattere economico con particolare riferimento alla dinamica della struttura
imprenditoriale e occupazionale, risposte quesiti
Imprese e loro Associazioni, Istituzioni, Organi
d’informazione e scuole

INTERESSATA

RIFERIMENTI

Legge n. 580/93 - D.lgs n.23/2010

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

Email studi@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE
30 giorni dalla
richiesta

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

25 giorni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

MODULISTICA
----

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Gratuito

-----

Diffusione indice dei prezzi ISTAT
Imprese e loro Associazioni, cittadini

INTERESSATA

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Informazione economica
Tel. 0744.489262 – 267 - 265
studi@tr.camcom.it
COSTI

RIFERIMENTI
Legge n. 580/93 - D.lgs n.23/2010

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

Telefonicamente

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Informazione economica
Tel. 0744.489262 – 267 - 265
studi@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

1 giorno

Gratuito

MODULISTICA
----

MODALITÀ DI PAGAMENTO
----
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2.3.2 Formazione professionale e manageriale rivolta all’esterno
In data 19 febbraio 2004, presso la Camera di commercio di Terni si è proceduto all’avvio del progetto “Alternanza scuola-lavoro” previsto dalla nuova
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riforma della scuola (Legge n. 53 del 28/03/2003, Legge Moratti). L’alternanza scuola-lavoro è un percorso formativo progettato, attuato e valutato
dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese che assicura ai giovani, oltre alle conoscenze scolastiche di base, l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro.
La Camera di commercio ha coinvolto numerose aziende della provincia nel progetto “Orientamento e raccordo formazione-imprese (Tirocini Formativi)”,
riservato alle quarte classi delle scuole superiori. Già la legge 580/93 attribuisce alle Camere di commercio il compito di assolvere “funzioni di interesse
generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”. È per questo che l’Ente Camerale è da diverso tempo
impegnato sui temi dell’orientamento, della formazione professionale e manageriale, della formazione all’imprenditorialità e per fare da raccordo tra
sistema imprenditoriale e scolastico. La finalità perseguita è duplice: da una parte facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, sia dipendente che
indipendente; dall’altra, rafforzare la competitività dei sistemi produttivi locali attraverso una migliore valorizzazione delle risorse umane. Ecco perché la
Camera si propone un intervento integrato per colmare le lacune attuali attraverso la creazione di strumenti e servizi per la scuola e il lavoro, in grado di
qualificare a livello locale il sistema camerale in tema di orientamento e di formazione. In tale ambito rientra l’offerta al sistema scolastico, compreso
quello universitario, di servizi informativi, organizzativi, di consulenza e didattico-formativi per la promozione e la diffusione di percorsi per tirocini
formativi e di orientamento.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Progetti vari di Alternanza scuola-lavoro, orientamento e formazione

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Imprese e loro Associazioni, Istituzioni, Istituti
scolastici e studenti

INTERESSATA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

legge 580/93 - Legge n. 53 del 28/03/2003, Legge
Moratti - Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n.
23 in attuazione dell’articolo 53 della legge 23
luglio 2009, n. 99

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

Email studi@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

Come da programma dell’iniziativa

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Informazione economica
Tel. 0744.489262 – 267 - 265
studi@tr.camcom.it
COSTI
Gratuito

MODULISTICA
----

MODALITÀ DI PAGAMENTO
----

LA CARTA DEI SERVIZI
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Attestazione di idoneità di primo livello su corsi abilitanti

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA
INTERESSATA

Legge 204/1985 , legge 39/1989, normativa regionale in
materia di formazione professionale

RIFERIMENTI

Aspiranti imprenditori

NORMATIVI
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ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello attività regolate

Email:

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Attività Regolate
Tel. 0744489269

attivita.regolate@tr.camcom.it

attivita.regolate@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

6 mesi

400,00 – 425,00 EURO

MODULISTICA
Cartacea allo sportello

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti ed assimilati

2.3.3. Promozione Indiretta del Territorio e delle Imprese
2.3.3.1. EROGAZIONE CONTRIBUTI
La Camera di commercio di Terni, attraverso dei bandi, mette a disposizione delle imprese locali fondi per diverse iniziative, quali per esempio la
partecipazioni a fiere in Italia e all’estero, nuovi investimenti produttivi, occupazione giovanile, ecc.

INFORMATIVA ALL’UTENZA
I principali canali di in informazione all’utenza sono: lo sportello Nuove Imprese, il sito web camerale e le newsletter.

LA CARTA DEI SERVIZI

Camera di Commercio di Terni
Sportello Nuove Imprese
(avvio di impresa, internazionalizzazione, credito, turismo, attività promozionale, ecc..)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Aspiranti imprenditori - imprenditori

INTERESSATA

RIFERIMENTI

Non previsti

NORMATIVI
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ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello Nuove Imprese

Posta Elettronica
promozione@tr.camcom.it

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Promozione e Sviluppo
Tel. 0744.489227 – 244
promozione@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

A vista

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

---

COSTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Gratuito

---

Elenco di ammissione a contributi camerali ad imprese e associazioni per iniziative promozionali
Imprese ed associazioni senza scopo di lucro

INTERESSATA

MODULISTICA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

L. 29.12.1993, n. 580 (art. 2)
Regolamento camerale approvato con deliberazione di
Giunta n . 103 del 4/12/2013

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello/Ufficio Promozione e sviluppo

Email: promozione@tr.camcom.it

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio promozione e
sviluppo
Tel. 0744.489227 – 274
promozione@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

30 giorni

Gratuito

MODULISTICA
Domanda e modulistica come da avviso/bando
pubblicato di volta in volta sul sito camerale
nell’area promozione imprese/contributi/per
iniziative promozionali, all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozion
e-imprese/contrib/per-iniziative-promozionali.html

MODALITÀ DI PAGAMENTO
---

LA CARTA DEI SERVIZI
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Erogazione di contributi a imprese e associazioni
Imprese ed associazioni senza scopo di lucro

INTERESSATA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Regolamento camerale approvato con deliberazione di
Giunta n.103 del 4/12/2013

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello/Ufficio Promozione e sviluppo

---

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio promozione e
sviluppo
Tel. 0744.489227 – 274
promozione@tr.camcom.it

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE
Np

REGOLAMENTO
90 giorni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

MODULISTICA
Domanda e documenti come da avviso/bando
pubblicato di volta in volta sul sito camerale
nell’area promozione imprese/contributi/per
iniziative promozionali, all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozion
e-imprese/contrib/per-iniziative-promozionali.html

COSTI
STANDARD CAMERALE
90 giorni

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Gratuito

---

Elenco di ammissione a contributi camerali per le imprese
RIFERIMENTI

Imprese di tutti i settori

INTERESSATA
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TRASPARENZA

NORMATIVI

Bandi camerali

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello/Ufficio Promozione e sviluppo

Posta Elettronica Certificata

A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA

Ufficio promozione e
sviluppo
Tel. 0744.489227 –220 -244
promozione@tr.camcom.it

Domanda e modulistica come da bando pubblicato
di volta in volta sul sito camerale nell’area
promozione imprese/contributi/per le imprese,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.php/promozioneimprese/contrib/per-le-imprese.html

COSTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

60 giorni

Gratuito

---

LA CARTA DEI SERVIZI
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Erogazione di contributi alle imprese

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Imprese di tutti i settori

INTERESSATA

NORMATIVI

Bandi camerali
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ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

A CHI RIVOLGERSI

---

Ufficio promozione e
sviluppo
Tel. 0744.489227 – 244 - 220
promozione@tr.camcom.it

Sportello/Ufficio Promozione e sviluppo

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE
Np

REGOLAMENTO
Np

STANDARD CAMERALE
90 giorni

MODULISTICA
Domanda e documenti come da bando pubblicato
di volta in volta sul sito camerale nell’area
promozione imprese/contributi/per le imprese,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.php/promozioneimprese/contrib/per-le-imprese.html

COSTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Gratuito

---

2.4 – Risorse e Patrimonio
2.4.1. PROVVEDITORATO, AGENTI TECNICI E PERSONALE AUSILIARIO
Gestione, conservazione e manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente camerale , con esclusione di quanto di competenza del
referente informatico.
Procedure relative alle gare ed alle trattative private, compresa la stipulazione dei relativi contratti, gli appalti ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive
modifiche.
Cura dei rapporti con i fornitori per gli acquisti di beni e servizi : ai sensi del DL 52 del maggio 2012, convertito in L. 94 del luglio 2012, l’Ente camerale, in
quanto amministrazione pubblica, è obbligato a fare ricorso esclusivamente al mercato elettronico della pubblica amministrazione per le esigenze di
approvvigionamento.
Custodia degli introiti delle casse della sede camerale e relative operazioni di versamento all’istituto cassiere.
Gestione e coordinamento del personale tecnico/ausiliario e utilizzazione degli autoveicoli camerali.

LA CARTA DEI SERVIZI
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

Richiesta di concessione dell’uso delle sale
RIFERIMENTI

Utenti interni ed esterni

INTERESSATA

NORMATIVI

Regolamento camerale: delibera di Giunta n. 139 del
22.6.2000

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

---

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

Np

15 giorni

A CHI RIVOLGERSI
Segreteria Generale
Tel. 0744-489235
e mai: cciaa.terni@tr.camcom.it
cciaa@tr.legalmail.camcom.it
COSTI
€ 75,00 oltre IVA senza patrocinio
€ 50,00 oltre IVA con patrocinio

MODULISTICA
---

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario

2.4.2 Gestione Contabilità
Adempimenti previsti dal Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio (DPR 2 novembre 2005, n. 54) e
altre norme civilistiche e fiscali.

2.4.2.1. GESTIONE DEL TRIBUTO DIRITTO ANNUALE
Attività di incasso del tributo camerale dovuto dalle imprese iscritte al Registro delle Imprese. Indicazioni per la determinazione dell’ammontare del diritto
dovuto. Recupero dei crediti non riscossi. Predisposizione del rimborso dei diritti non dovuti ed erroneamente versati.
Informazione alle imprese in merito alla regolarizzazione della loro posizione prima dell’emissione del ruolo per omesso o ritardato versamento del diritto
annuale.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Rimborso pagamenti non dovuti per diritto annuale o comunicazione diniego

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Imprese

INTERESSATA

L. 580/93, D.M. 11.5.2001, n. 359

NORMATIVI
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ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Fac simile disponibile:
http://www.tr.camcom.it/index.php/
anagrafe-imprese/dirittoannuale.html#13

Sportello

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Risorse economiche
diritto.annuale@tr.camcom.it
tel. 0744.489250

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

90 giorni

90 giorni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

MODULISTICA
Domanda di rimborso in forma libera,
con documentazione attestante
l’avvenuto pagamento

COSTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

---

---

Provvedimento di sgravio di partita iscritta a ruolo per violazioni diritto annuale

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Imprese

INTERESSATA

L. 580/93, D.M. 27.01.2005, n. 54, D.M. 11.05.2001, n. 359
D.L. 30.09.1994, n. 564 - art. 2 quater

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Fac simile disponibile:
http://www.tr.camcom.it/index.php/
anagrafe-imprese/dirittoannuale.html#13

Sportello

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

60 giorni

15 giorni

A CHI RIVOLGERSI

MODULISTICA

COSTI

Domanda di sgravio, disponibile sul
sito camerale nella sezione diritto
annuale/richiesta di sgravio,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/index.ph
p/anagrafe-imprese/dirittoannuale.html#16
MODALITÀ DI PAGAMENTO

---

---

Ufficio Risorse economiche
diritto.annuale@tr.camcom.it
tel. 0744.489250
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2.4.2.2. TENUTA CONTABILITÀ
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Liquidazione fatture

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Imprese

INTERESSATA

D.P.R. n. 254/2005; D.Lgs .n. 231/2002

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

Email

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Risorse economiche
cinzia.chiavolini@tr.camcom.it
tel. 0744.489250

TEMPESTIVITÀ – TERMINE

COSTI

LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

30 giorni

30 giorni

30 giorni

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

MODULISTICA
Fattura
Nota e dichiarazione del conto
corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui
all’art. 3, c. 1 della Legge 136/2010
(disponibile presso l’ufficio)
MODALITÀ DI PAGAMENTO

---

---

Rimborso diritti di segreteria ed entrate commerciali indebitamente riscosse

A CHI SI RIVOLGE – L’UTENZA

RIFERIMENTI

Imprese

INTERESSATA

Art. 2033 c.c.

NORMATIVI

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀ FISICA

TRASPARENZA
ACCESSIBILITÀ MULTICANALE

Sportello

Email

TEMPESTIVITÀ – TERMINE
LEGGE

REGOLAMENTO

STANDARD CAMERALE

Np

90 giorni

90 giorni

A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Patrimonio
gabriella.benedetti@tr.camcom.it
tel. 0744.489243

MODULISTICA
Domanda in carta semplice con
allegata l’originale della ricevuta del
pagamento

COSTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

---

---
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3. Meccanismi di tutela, ascolto e trasparenza
La Camera di Commercio di Terni orienta la propria azione alla piena soddisfazione dell’utenza confermando tale impegno mediante la costituzione di idonei strumenti di
tutela, ascolto e trasparenza.

LA CUSTOMER SATISFACTION
La Camera di Commercio di Terni adotta il Sistema di Customer satisfaction delle
Camere di commercio italiane che nasce da un progetto di sistema che ha
l'obiettivo di indagare presso le imprese, i professionisti, le Associazioni di
categoria e la Pubblica Amministrazione: l'immagine percepita delle Camere di
commercio; il grado di soddisfazione in merito ai servizi erogati; il grado di
soddisfazione relativo agli aspetti del funzionamento e dell'organizzazione delle
Camere di commercio.
I suoi risultati sono utili per: analizzare il punto di vista degli utenti camerali;
verificare il livello dei servizi in un'ottica di miglioramento futuro; raccogliere
informazioni utili alla pianificazione e programmazione; fare azioni di
comunicazione e rendicontazione interna ed esterna.
I risultati delle analisi di Customer Satisfaction, consultabili al link:
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=Customer_satisfaction_TR_2013.pdf
scaturiscono dalle interviste condotte con metodologia CATI dall’'Istituto di
ricerca Format Srl.

RECLAMI
La Camera di commercio è a disposizioni per ascoltare, accettare e registrare
eventuali reclami e segnalazioni di disservizi o di mancato rispetto degli impegni
fissati nella Carta. Il reclamo deve essere formulato per iscritto, con tutte le
informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l’accertamento di
quanto segnalato, in particolare riguardo: Il comportamento del personale; la
qualità del servizio reso; Il mancato rispetto degli impegni assunti.
Si informa, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003, che i dati personali verranno
utilizzati dalla Camera di commercio di Terni esclusivamente nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’ente e per fini statistici. All’interessato sono
riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato d. lgs. Il titolare dei dati è la
Camera di commercio i.a.a. di Terni, con sede in Terni, largo don Minzoni n. 6.
Responsabili della sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti sono Infocamere
s.c.p.a. per quanto di competenza ed i funzionari camerali dr. Sergio Fabrini e dr.
Danilo Ferranti.
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LA TRASPARENZA
La Camera di commercio di Terni è impegnata a dare una sempre più concreta
attuazione al principio di trasparenza, inteso dal legislatore come «accessibilità
totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche»
(art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013). Anche al di là del profilo meramente
adempitivo degli obblighi imposti dalla normativa, l’Ente considera la pubblicità
dei dati inerenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi, come strumentale al
perseguimento dell’obiettivo di “miglioramento continuo” del servizio,
connaturato al ciclo della performance, anche grazie all’apporto partecipativo
dei portatori di interesse, in primo luogo di coloro che sono rappresentati negli
organi camerali (stakeholder).
Lo strumento fondamentale in questo ambito è costituito dal Programma
Triennale sulla Trasparenza e Integrità, che descrive le finalità e le azioni che la
Camera di Commercio pone in essere sia al fine di adempiere agli obblighi di
legge che di perseguire gli obiettivi strategici in tema di trasparenza.
Particolare rilievo, in relazione alla erogazione dei servizi all’utenza, riveste il
monitoraggio dei tempi di erogazione e più in generale dei tempi conclusione dei
procedimenti amministrativi previsto dal Programma nonché dal Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione.
Alla trasparenza è dedicata l’apposita sezione del sito camerale –
Amministrazione Trasparente – dove gli utenti possono consultare liberamente
e scaricare tutte le informazioni che la Camera pubblica ai sensi delle vigenti
disposizioni o di sua iniziativa.

LA CARTA DEI SERVIZI

Camera di Commercio di Terni

L’ACCESSO CIVICO
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso civico, di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 33 del
2013, nel caso l’Amministrazione abbia omesso di pubblicare un dato,
documento o informazione l’adempimento può essere richiesto al Responsabile
della trasparenza della Camera di Commercio di Terni, Dott.ssa Giuliana
Piandoro, in forma cartacea oppure tramite mail ad uno dei seguenti indirizzi:
cciaa@tr.legalmail.camcom.it
(pec);
cciaa.terni@tr.camcom.it
,
segretario.generale@tr.camcom.it La richiesta è gratuita.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del
documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette
contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il
documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto
della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo
collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del
potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241 del 1990 che,
verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, vi provvede.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, compresi i poteri sostitutivi ivi
previsti, si segnala che non risultano attualmente in servizio presso la Camera di
Commercio di Terni figure dirigenziali ulteriori rispetto al Segretario Generale.
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