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SERVIZIO RISORSE E PATRIMONIO 

 (Resp. Sergio Fabrini) 
 
 
 
Ufficio Amministrazione del Personale: resp. ad interim Sergio Fabrini 
 
Ufficio Risorse Economiche: resp. Cinzia Chiavolini 
 
Ufficio Patrimonio: resp. Gabriella Benedetti 
 
 
Le informazioni relative ai procedimenti in corso possono essere richieste direttamente presso le unità organizzative responsabili, utilizzando il 
numero telefonico o la casella e-mail indicata. L’elenco completo dei riferimenti degli uffici camerali è reperibile sul sito dell’Amministrazione, al 
seguente link: http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/chi-siamo/contatti.html 
E’ anche possibile trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i procedimenti e i provvedimenti amministrativi utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica certificata cciaa@tr.legalmail.camcom.it, salve le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso ai documenti 
amministrativi. 
Ove non è indicato diversamente nelle schede dei singoli procedimenti, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria coincide con l’Ufficio del 
procedimento. 
Ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, compresi i poteri sostitutivi ivi previsti, si segnala che risulta attualmente in servizio presso la 
Camera di Commercio di Terni una sola figura dirigenziale, coincidente con il Segretario generale dell’Ente, Dott.ssa Giuliana Piandoro (tel. 
0744.489203-235-205 – segretario.generale@tr.camcom.it). 
 
Laddove non sono specificati particolari strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale nel corso del procedimento e avverso il provvedimento 
finale, sono comunque attivabili gli strumenti previsti in via generale dagli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241/1990, in caso di mancata conclusione del 
procedimento nei termini fissati. E’ inoltre possibile chiedere all’amministrazione, in via di autotutela, di riconsiderare i provvedimenti assunti al fine 
della loro eventuale rettifica o annullamento. 
 
Laddove è indicato, tra i rimedi giurisdizionali attivabili, il ricorso al TAR, è esperibile in alternativa il Ricorso Straordinario al Presidente della 
Repubblica,  di cui al D.P.R. 1199/1971 (salvo che per i provvedimenti in materia di atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di 
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture 
– art. 120, comma 1, Codice del Processo Amministrativo).   

http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/chi-siamo/contatti.html
mailto:cciaa@tr.legalmail.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento CONCORSI E SELEZIONI DI PERSONALE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedura volta 
all’acquisizione delle 
risorse umane sulla base 
della piano dei 
fabbisogni approvato dai 
competenti organi 

 
D.Lgs. 30.03.2001, 
n. 165 
 
D.P.R. 09.05.1994 n. 
487 
 
L. 580.93 

Il termine di 
conclusione è 
stabilito nel 
bando di 
concorso. 

 
Ufficio Amministrazione del 
Personale 
personale@tr.camcom.it 
tel. 0744.489241 

Domanda di partecipazione e 
documenti come da bando di 
concorso 

☑ provvedimento espresso 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte 

 
Ricorso al TAR Specificate nel bando ☑ no  

 

mailto:personale@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedura volta 
all’esame delle richieste 
di annullamento totale o 
parziale delle cartelle di 
pagamento emesse per 
diritto annuale non 
pagato 

 
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 
 

60 gg. 

 
Ufficio Risorse economiche 
ragioneria@tr.camcom.it 
tel. 0744.489250 

Domanda di sgravio, 
disponibile sul sito camerale 
nella sezione diritto 
annuale/richiesta di sgravio, 
all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafe-
imprese/diritto-
annuale.html#16 

☑ provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑ a istanza di parte 

 

Impugnazione della cartella esattoriale davanti alla Commissione 
Tributaria Provinciale entro 60 gg dalla notifica 

 ☑ no 

 

 

mailto:diritto.annuale@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/diritto-annuale.html#16
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/diritto-annuale.html#16
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/diritto-annuale.html#16
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/diritto-annuale.html#16
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento RIMBORSI DIRITTO ANNUALE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedura di esame 
delle richieste di 
rimborso totale o 
parziale del diritto 
annuale pagato 

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

90 gg. 
Ufficio Risorse economiche 
ragioneria@tr.camcom.it 
tel. 0744.489250 

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

☑  provvedimento espresso 

☑  silenzio rigetto 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 

 

Impugnazione del diniego davanti alla Commissione Tributaria Provinciale 
entro 60 gg dal ricevimento del diniego espresso o, in caso di silenzio 

rigetto, entro i termini di prescrizione del diritto (10 anni) 
 ☑  no 

 

 

mailto:ragioneria@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento SANZIONI AMMINISTRATIVE DIRITTO ANNUALE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedura per la 
predisposizione del ruolo 
esattoriale per diritto 
annuale non pagato 

D.M. 27.01.2005, n. 
54 

31/12 del 
quinto anno 
successivo a 
quello in cui è 
avvenuta la 
violazione 

Ufficio Risorse economiche 
ragioneria@tr.camcom.it 
tel. 0744.489250 

 
☑   provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   d’ufficio 

 

Il procedimento di iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative relative 
al diritto annuale si svolge tra Camera di commercio e Agente della 
Riscossione. Il contribuente può opporsi alla conseguente cartella di 

pagamento impugnandola davanti alla Commissione Tributaria provinciale 
entro 60 gg dalla notifica 

 ☑  no 

 

 

mailto:diritto.annuale@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI PUBBLICI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedura volta 
all’acquisizione alla 
scelta del contraente per 
la fornitura di beni e 
servizi tramite 
affidamento diretto 

D. Lgs. 18.04.2016, 
n. 50 
D.P.R. 02.11.2005, 
n. 254 
D.M. 03.12.2004 
 

non vi è obbligo 
di conclusione 
del 
procedimento 
 

Ufficio Patrimonio 
gabriella.benedetti@tr.camcom.it 
tel. 0744.489243 

Nota e dichiarazione del 
conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche 
di cui all’art. 3, c. 1 della 

Legge 136/2010;  
Ordinativo dell’ufficio 
controfirmato 

☑   provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 

 
Ricorso al TAR  

☑   sì, se contratto tramite MEPA 

☑  no, negli altri casi 

 

mailto:gabriella.benedetti@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedura volta alla 
scelta del contraente per 
la fornitura di beni e 
servizi tramite procedura 
negoziata 

D. Lgs. 18.04.2016, 
n. 163 
D.P.R. 02.11.2005, 
n.254 
 

Il termine è 
stabilito nel 
bando o nella 
lettera di invito 
 

Ufficio Patrimonio 
gabriella.benedetti@tr.camcom.it 
tel. 0744.489243 

Domanda e relativa 
documentazione come da 
bando o lettera di invito 

☑   provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 

 
Ricorso al TAR Definite nel bando di gara ☑  no 

 

 

mailto:gabriella.benedetti@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento LIQUIDAZIONE FATTURE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedura per 
l’emissione del mandato 
di pagamento relativo a 
forniture di beni e servizi 

D.P.R. n. 254/2005 

30 gg. dal 
ricevimento 
della fattura 
completa della 
documentazion
e richiesta dalla 
legislazione 
vigente 

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

Fattura elettronica; 
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) 

☑   provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 

 
Autorità Giudiziaria Ordinaria  ☑  no 

 

 
 

mailto:cinzia.chiavolini@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ED ENTRATE COMMERCIALI INDEBITAMENTE RISCOSSE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedura per il 
rimborso di diritti di 
segreteria pagati e non 
dovuti 

Art. 2033 c.c. 
90 gg. dal 
ricevimento 
dell’istanza 

Ufficio Patrimonio 
gabriella.benedetti@tr.camcom.it 
tel. 0744.489243 

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

☑   provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 

 
Autorità Giudiziaria Ordinaria  ☑  no 

 

 
 

mailto:gabriella.benedetti@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento RICHIESTA DI CONCESSIONE DELL’USO DELLE SALE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Richiesta concessione 
dell’uso sale delle sale 
camerali 

Regolamento per la 
concessione delle 
sale camerali - 
delibera di Giunta n. 
139 del 22.6.2000  
  

Non previsto 
nel 
regolamento. 
Standard 
camerale: 15 
gg. 

Ufficio Patrimonio 
gabriella.benedetti@tr.camcom.it 
tel. 0744.489243 

Domanda in carta semplice, 
producibile anche tramite e-
mail  
cciaa.terni@tr.camcom.it 
cciaa@tr.legalmail.camcom.it 
  

☑   provvedimento espresso 

 

Presidente 
presidente@tr.camcom.it 
0744.489205-203-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 

 
Ricorso al TAR 

Pagamento in contanti 
all’Ufficio Provveditorato o 

bonifico bancario  
(IBAN : IT 78 C 06220 14407 
000000000332) 

☑  no 

 

 

mailto:gabriella.benedetti@tr.camcom.it
mailto:cciaa.terni@tr.camcom.it
mailto:cciaa@tr.legalmail.camcom.it
mailto:presidente@tr.camcom.it
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SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE  

(Resp. Francesca Colasanti) 
 
 
 
Ufficio Informazione e Servizi alle Imprese: resp. Cinzia Pasquinelli 
 
Ufficio Gestione Iscrizioni e Controllo Qualità: resp. Oberdan Provvedi 
 
Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza del Prodotto: resp. Massimo Lavagna 
 
Conservatore del Registro Imprese: Giuliana Piandoro (Segretario generale) 
 
Le informazioni relative ai procedimenti in corso possono essere richieste direttamente presso le unità organizzative responsabili, utilizzando il 
numero telefonico o la casella e-mail indicata. L’elenco completo dei riferimenti degli uffici camerali è reperibile sul sito dell’Amministrazione, al 
seguente link: http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/chi-siamo/contatti.html 
E’ anche possibile trasmettere istanze  e ricevere informazioni circa i procedimenti e i provvedimenti amministrativi utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica certificata cciaa@tr.legalmail.camcom.it, salve le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso ai documenti 
amministrativi. 
Ove non è indicato diversamente nelle schede dei singoli procedimenti, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria coincide con l’Ufficio del 
procedimento. 
Ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, compresi i poteri sostitutivi ivi previsti, si segnala che risulta attualmente in servizio presso la 
Camera di Commercio di Terni una sola figura dirigenziale, coincidente con il Segretario generale dell’Ente, Dott.ssa Giuliana Piandoro (tel. 
0744.489203-235-205 – segretario.generale@tr.camcom.it) 
 
Laddove non sono specificati particolari strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale nel corso del procedimento e avverso il provvedimento 
finale, sono comunque attivabili gli strumenti previsti in via generale dagli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241/1990, in caso di mancata conclusione del 
procedimento nei termini fissati. E’ inoltre possibile chiedere all’amministrazione, in via di autotutela, di riconsiderare i provvedimenti assunti al fine 
della loro eventuale rettifica o annullamento. 
 
Laddove è indicato, tra i rimedi giurisdizionali attivabili, il ricorso al TAR, è esperibile in alternativa il Ricorso Straordinario al Presidente della 
Repubblica,  di cui al D.P.R. 1199/1971 (salvo che per i provvedimenti in materia di atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di 
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture 
– art. 120, comma 1, Codice del Processo Amministrativo) 

http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/chi-siamo/contatti.html
mailto:cciaa@tr.legalmail.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento ISCRIZIONE ATTI NEL REGISTRO IMPRESE (ISCRIZIONI, CESSAZIONI, MODIFICHE) 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Il Registro delle Imprese è 
un registro pubblico  nel 
quale sono iscritti tutti gli 
atti e i fatti relativi alla vita 
dell’impresa previsti dalla 
legge – L’iscrizione avviene 
su istanza degli interessati 
e previo controllo formale 
dell’ufficio 

 

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

 
5 gg. 

 
Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489248 - 249 - 258 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

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

☑   provvedimento espresso 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso al Giudice del Registro entro 8 giorni dalla comunicazione del 
rifiuto dell’iscrizione (art. 2189, comma 3, c.c.)  

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

supporto informatico 

☑   sì, mediante applicativi 

Starweb, Fedra o similari 

 
 
 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento ISCRIZIONI, MODIFICHE E CANCELLAZIONI AL REA 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio iscrive su richiesta 
le informazioni di carattere 
economico, statistico e 
amministrativo previste 
dalla normativa ed 
integrative dei dati del 
registro imprese  

 

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

 
30 gg. 

 
Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489248 - 249 - 258 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

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

☑   provvedimento espresso 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso al TAR avverso eventuale rifiuto di iscrizione 

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

supporto informatico 

☑   sì, mediante applicativi 

Starweb, Fedra o similari 

 
 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento DEPOSITO BILANCI NEL REGISTRO IMPRESE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

 
Le pratiche di trasmissione 
bilancio non validate in 
automatico da Infocamere 
vengono gestite dall’ufficio  

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

60 gg. 
dall’accertamen
to di errori 
bloccanti 

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489248 - 249 - 258 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

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

☑   provvedimento espresso 

(inserimento nella banca dati: in 
automatico da parte di Infocamere o 
in seguito a richiesta di 
integrazione/modifica da parte 
dell’Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità) 
 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso al Giudice del Registro  

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

supporto informatico 

☑   sì, mediante applicativi 

Starweb, Fedra o similari 

 
 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it


 16 

 

Procedimento CANCELLAZIONE D’UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio al verificarsi dei 
presupposti stabiliti dalla 
legge per la cancellazione 
delle imprese individuali e 
delle società di persone ne 
dà comunicazione 
preventiva agli interessati e  
pubblica  per 45 giorni 
nell’albo camerale  l’elenco 
delle imprese coinvolte . 
Scaduto il termine viene 
emesso il provvedimento 
del Conservatore  del 
registro imprese e l’impresa 
viene cancellata  

 

D.P.R. 23.07.2004, 
n. 247 

 
180 gg. (non 
rileva il tempo 
intercorrente tra 
la trasmissione 
degli atti al 
Giudice del 
Registro e 
l’emissione del 
Decreto di 
cancellazione) 

 
Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489248 - 249 - 258 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

 

☑   provvedimento espresso 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   d’ufficio 
 

Ricorso al Giudice del Registro  ☑  no 
 

 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento RILASCIO VISURE E CERTIFICATI DA ARCHIVI INFORMATICI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio rilascia visure e 
certificati relativi a 
informazioni presenti nei 
propri archivi 

 

L. 29.12.1993, n. 
580, art. 8 
D.P.R. 07.12.1995, 
n. 581 
L. 12.2.1995, n. 77 
D.M.09.08.2000, n. 
316 
 

A vista 

Ufficio Informazioni e servizi alle 
imprese 
Tel. 0744.489277– 217- 275 - 
276 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

Non necessaria 
documentazione. E’ 
sufficiente una richiesta 
verbale o informatica da 
terminale remoto 

☑   provvedimento espresso 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

 

Pagamento in contanti allo 
sportello o mediante servizio 
prepagato Telemaco o carta 

di credito 

☑   sì, mediante applicativo 

Telemaco al link: 
www.registroimprese.it 
 

 
 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento RILASCIO, COPIE ATTI E BILANCI DA ARCHIVIO OTTICO O CARTACEO DEL REGISTRO IMPRESE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

Unità organizzativa 
responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio rilascia su 
richiesta copia dei 
documenti presenti nei 
propri archivi 

 

L. 29.12.1993, n. 
580, art. 8 
D.P.R. 07.12.1995, 
n. 581 
L. 12.2.1995, n. 77 
D.M.09.08.2000, n. 
316 
 

30 gg 

Ufficio Informazioni e servizi alle 
imprese 
Tel. 0744.489277 - 249 - 276 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

Non necessaria 
documentazione. E’ 
sufficiente una richiesta 
verbale o informatica da 
terminale remoto 

☑   provvedimento espresso 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

 

Pagamento in contanti allo 
sportello o mediante servizio 
prepagato Telemaco o carta 

di credito 

☑   sì, mediante applicativo 

Telemaco al link: 
www.registroimprese.it 
 

 
 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento ISCRIZIONE, MODIFICAZIONE, CANCELLAZIONE NEL/DAL ALBO IMPRESE ARTIGIANE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’albo delle imprese 
artigiane è tenuto dalla 
Camera di Commercio di 
Terni su delega della 
Regione dell’Umbria. 
L’iscrizione all’albo è 
obbligatoria per tutte le 
imprese, sia individuali che 
società, che rientrano nella 
definizione di impresa 
artigiana . L’ufficio verifica i 
requisiti e procede 
all’iscrizione 

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

60 gg.  

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 
 

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

☑   provvedimento espresso 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso alla Commissione regionale per l’Artigianato 

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

supporto informatico 

☑   sì, mediante applicativi 

Starweb, Fedra o similari 

 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it


 20 

 

Procedimento RICONOSCIMENTO MESTIERI ARTISTICI E TRADIZIONALI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Iscrizione di imprese 
artigiane, su richiesta e 
previa verifica dei requisiti, 
negli elenchi  dei mestieri 
artistici e tradizionali e 
dell’abbigliamento su 
misura regionali 

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

60 gg. 

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

Pratica cartacea. Modulistica 
disponibile allo sportello  

☑   provvedimento espresso 
 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso alla Commissione regionale per l’Artigianato 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 
 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it


 21 

 

Procedimento 
ESAME ABILITANTE PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE: INDIZIONE SESSIONE D'ESAME E ADEMPIMENTI 

CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio gestisce le 
iscrizioni e l’attività 
connessa allo 
svolgimento dell’esame 
necessario per 
l’abilitazione a svolgere 
l’attività di agente di 
affari in mediazione . Per  
l’esame è costituita una 
apposita commissione 

D.M. 21 febbraio 
1990 n. 300 n.p. 

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

Pratica cartacea. Modulistica 
disponibile allo sportello 

☑   provvedimento espresso 
 

Presidente della Commissione 
(Segretario generale) 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso al TAR avverso eventuale decisioni negative della Commissione 
di esame 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it


 22 

 

Procedimento ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio rilascia 
all’interessato iscritto al 
Registro delle Imprese o 
che esercita l’attività per 
conto di una impresa, la 
tessera personale di 
riconoscimento con la 
qualifica di agente di 
affari in mediazione  

 n.p. 

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

 

☑   provvedimento espresso 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

n.p. 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 
 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it


 23 

 

Procedimento VERIFICA REQUISITI PER ESERCIZIO ATTIVITÀ INSTALLAZIONE IMPIANTI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio verifica il 
possesso dei requisiti 
richiesti per lo 
svolgimento dell’attività 

D. M. 37/2008 
D.P.R. n. 558/99 60 gg. 

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 

SCIA disponibile sul sito 
camerale, nella sezione 
anagrafe imprese/registro 
imprese/modulistica,  

all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/in

dex.php/anagrafe-
imprese/registro-

imprese/modulistica.html 
 

☑  dichiarazione interessato 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso al TAR contro l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività 

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

supporto informatico 

☑  no 
 

 
 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it


 24 

 

Procedimento VERIFICA REQUISITI PER COMMERCIO ALL’INGROSSO 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio verifica il 
possesso dei requisiti 
richiesti per lo 
svolgimento dell’attività 

D. Lgs. 31.3.1998, n. 
114 
D. Lgs. n. 59/2010 
D.Lgs. n. 147/2012 

60 gg. 

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

SCIA disponibile sul sito 
camerale, nella sezione 
anagrafe imprese/registro 
imprese/modulistica, 
all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/in

dex.php/anagrafe-
imprese/registro-

imprese/modulistica.html 
 

☑  dichiarazione interessato 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso al TAR contro l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività 

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

supporto informatico 

☑  no 
 

 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it


 25 

 

Procedimento RUOLO PERITI ED ESPERTI: ISCRIZIONE, MODIFICA E CANCELLAZIONE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L'iscrizione nel Ruolo dei 
periti e degli esperti 
conferisce ai richiedenti un 
riconoscimento che 
consenta di far maggior 
affidamento sulle loro 
prestazioni. 
Il Ruolo è distinto in 
categorie e sub categorie in 
relazione alle singole 
attività economiche di 
produzione e di servizi che 
si svolgono nella provincia. 
L’ufficio verifica i requisiti e 
l’esperienza del richiedente 
e procede all’iscrizione 

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

90 gg. 

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 – 269  
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

Domanda come da 
modulistica disponibile sul sito 
camerale, nella sezione 
anagrafe imprese/artigianato 
ed attività regolare, 
all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/in

dex.php/anagrafe-
imprese/artigianato-attivita-

regolate.html 
 

☑   provvedimento espresso 
 

Segretario generale 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso gerarchico al Ministero per lo Sviluppo Economico contro 
l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/artigianato-attivita-regolate.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/artigianato-attivita-regolate.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/artigianato-attivita-regolate.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/artigianato-attivita-regolate.html


 26 

 

Procedimento RILASCIO E RINNOVO CARTE TACHIGRAFICHE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio rilascia e rinnova, a 
seguito di richiesta 
dell’interessato, le carte 
tachigrafiche obbligatorie 
per i soggetti che utilizzano 
o operano sui 
cronotachigrafi digitali   

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

15 gg. 

Ufficio informazioni e servizi alle 
imprese 
Tel. 0744.489275 - 277 - 276 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

Domanda come da 
modulistica disponibile sul sito 
camerale, nella sezione 
anagrafe 
imprese/cronotachigarfi, 
all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/in

dex.php/anagrafe-
imprese/cronotachigrafi.html 

 
 

☑   provvedimento espresso 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/cronotachigrafi.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/cronotachigrafi.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/cronotachigrafi.html


 27 

 

Procedimento EMISSIONE CERTIFICATI DI ORIGINE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio emette su richiesta 
e previo controllo 
documentale un documento 
che  attesta l'origine dei 
prodotti esportati in via 
definitiva in Paesi stranieri.  

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

2 gg. 

Ufficio Informazioni e servizi alle 
imprese 
Tel. 0744 489254- 217 - 249 - 
276 
estero@tr.camcom.it 
 

Modulo cartaceo disponibile 
allo sportello;  
 
modulistica telematica 
specifica 
 
 

☑   provvedimento espresso 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑   sì, application web IBS 
 

 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento EMISSIONE CARNET ATA 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio rilascia  un 
documento  che permette 
l'ammissione temporanea 
di merci nei paesi extra 
CEE  

Convenzione 
internazionale A.T.A 
Bruxelles 06.12.0961 

2 gg.  

Ufficio Informazioni e servizi alle 
imprese 
Tel. 0744 489254- 217 - 249 - 
276 
estero@tr.camcom.it 
 

Modulo cartaceo disponibile 
allo sportello 
 
 

☑   provvedimento espresso 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento LEGALIZZAZIONE FIRME SU ATTI AVENTI VALORE PER L’ESTERO 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Il procedimento consiste 
nella legalizzazione da 
parte di un funzionario 
camerale delle firme 
apposte sugli atti e 
documenti da valere 
all'estero  

Regolamento CE n. 
802/68 
 

2 gg. 

Ufficio Informazioni e servizi alle 
imprese 
Tel. 0744 489254- 217 - 249 - 
276 
estero@tr.camcom.it 
 
 

- Documento da legalizzare; 
- Documento di identità del 
firmatario 
 
 

☑   provvedimento espresso 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

 In contanti allo sportello ☑  no 
 

 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento ISCRIZIONE ELENCO TECNICI ED ESPERTI DEGUSTATORI VINI D.O.C. 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio riceve la 
domanda, verifica la 
documentazione ed i 
requisiti e propone il 
riconoscimento 
dell’idoneità alla Regione 
Umbria 

D.Lgs. n. 61/2010 
D.M. 11.11.2011 
D.G.R. n. 1743/2011 

90 gg. 

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

Domanda come da 
modulistica disponibile sul sito 
camerale, nella sezione 
anagrafe imprese/agricoltura, 
indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafe-
imprese/agricoltura.html 

☑   provvedimento espresso della 

Regione su istruttoria della Camera 
di Commercio 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso avverso il provvedimento della Regione 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/agricoltura.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/agricoltura.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/agricoltura.html
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Procedimento ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE TECNICI ED ESPERTI OLI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI A D.O.C. 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio riceve ed istruisce 
la domanda di iscrizione e 
la trasmette alla Regione 
Umbria  

L. n. 313/1998 
 
D.M. 1334/2012 

30 gg. 

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

Domanda come da 
modulistica disponibile sul sito 
camerale, nella sezione 
anagrafe imprese/agricoltura, 
indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafe-
imprese/agricoltura.html 

☑   provvedimento espresso della 

Regione su istruttoria della Camera 
di Commercio 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso avverso il provvedimento della Regione 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/agricoltura.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/agricoltura.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/agricoltura.html
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Procedimento 
ISCRIZIONI RUOLO CONDUCENTI DI VEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI 

NON DI LINEA 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio iscrive i soggetti 
abilitati nel ruolo conducenti 
e rilascia il certificato di 
abilitazione 

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

30 gg. dalla 
comunicazione 
del 
superamento 
degli appositi 
esami 

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

Domanda cartacea da 
presentare tramite 
l’Amministrazione Provinciale 

☑   provvedimento espresso 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso al TAR 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
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Procedimento SEZIONE REA AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE: ISCRIZIONI, CESSAZIONI E MODIFICHE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio iscrive nella 
sezione REA, previa 
verifica dei requisiti, i  
soggetti che svolgono 
l’attività di agente in affari in 
mediazione e le successive 
variazioni che  vengano 
comunicate 

D. Lgs. n. 59/2010 
L. n.  39/89 
D.M. n. 452/90 
D.M. 26.10.2011 
 

60 gg.  

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

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/in
dex.php/anagrafe-
imprese/registro-
imprese/modulistica.html 

☑   dichiarazione interessato 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso gerarchico al Ministero per lo Sviluppo Economico contro 
l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività 

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

supporto informatico 

☑   sì, mediante applicativo 

Starweb 
 

 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento SEZIONE REA AGENTI DI COMMERCIO,  RAPPRESENTANTI: ISCRIZIONI, CESSAZIONI E MODIFICHE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile 
dell’istruttoria – ufficio del 

procedimento 
 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio iscrive nella 
sezione REA, previa 
verifica dei requisiti, i  
soggetti che svolgono 
l’attività di agente o 
rappresentante di 
commercio e  le 
successive variazioni che  
vengano comunicate 

D. Lgs. n. 59/2010 
L. n. 204/85 
D.M. 21.08.1985 
D.M. 26.10.2011 
 

75 gg. 

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

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/in
dex.php/anagrafe-
imprese/registro-
imprese/modulistica.html 

☑   dichiarazione interessato 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso gerarchico al Ministero per lo Sviluppo Economico contro 
l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività 

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

supporto informatico 

☑   sì, mediante applicativo 

Starweb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento SEZIONE REA SPEDIZIONIERI: ISCRIZIONI, CESSAZIONI E MODIFICHE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio iscrive nella 
sezione REA, previa 
verifica dei requisiti, i  
soggetti che svolgono 
l’attività di spedizioniere e 
le successive variazioni che  
vengano comunicate 

L. 1442/1941, art. 14 
Decreto 26/10/2011 
del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
attuativo del D.L. 26 
marzo 2010 n. 59 

60 gg. 

 
 
Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

SCIA ministeriale  disponibile 
in Starweb o similari 

☑   dichiarazione interessato 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso gerarchico al Ministero per lo Sviluppo Economico contro 
l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività 

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

supporto informatico 

☑   sì, mediante applicativi 

Starweb, Fedra o similari 

 
 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento CODICE MECCANOGRAFICO PER OPERATORI CON L’ESTERO – SDOE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio attribuisce di un  
codice identificativo 
composto da 8 caratteri 
alfanumerici che ha 
valenza statistica.  

D.M. n. 110 del 
14.05.1990 5 gg. 

Ufficio Informazioni e servizi alle 
imprese 
Tel. 0744 489254- 217 - 249 - 
276 
estero@tr.camcom.it 
 

Modulo cartaceo disponibile 
allo sportello 

☑   provvedimento espresso 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento RILASCIO ATTESTATO DI LIBERA VENDITA (COMMERCIO ESTERO) 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio rilascia  un 
attestato che alcuni Stati 
richiedono per verificare 
che alcune merci importate 
nel loro paese siano 
vendute liberamente sul 
mercato italiano e siano 
quindi conformi alla 
legislazione italiana   

 15 gg. 

Ufficio Informazioni e servizi alle 
imprese 
Tel. 0744 489254- 217 - 249 - 
276 
estero@tr.camcom.it 
 

Modulo cartaceo disponibile 
allo sportello 

☑   provvedimento espresso 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento BOLLATURA E VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI, REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI E FORMULARI RIFIUTI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

L’ufficio procede a vidimare 
i libri consegnati allo 
sportello  

Art. 2421 c.c. 
D. Lgs. n. 22/97 
D.M. n. 145/98 
Circ. ministero 
ambiente/industria 
04.08.98 

8 gg. 

Ufficio informazioni e servizi alle 
imprese 
Tel. 0744.489254 – 277 - 249- 
276 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

Distinta cartacea di 
consegna/ritiro disponibile allo 
sportello 

☑   provvedimento espresso 
 
 

 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento ACCERTAMENTO VIOLAZIONI ATTINENTI AL REGISTRO IMPRESE E ALL’ALBO ARTIGIANI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

L’ufficio accerta la 
violazione ed emette e 
notifica al trasgressore 
apposito verbale di 
contestazione 

L. 689/81 90 gg. 

Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489248 - 249 – 255-
252  
registro.imprese@tr.camcom.it 
 
 
 
 

 

☑   provvedimento espresso 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   d’ufficio 
 

Avverso il verbale di contestazione è possibile produrre scritti difensivi 
entro 30gg. dalla notifica all’Ufficio Affari generali e sanzioni. Avverso il 

provvedimento finale è possibile promuovere istanza di revisione in 
autotutela oppure ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo le 

modalità indicate nell’atto, entro 30 gg dalla notifica  (60 gg nel caso il 
trasgressore risieda all’estero) 

Mod F 23 ☑  no 
 

 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento VERIFICA REQUISITI PER ESERCIZIO ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

L’ufficio verifica il 
possesso dei requisiti 
richiesti per lo 
svolgimento dell’attività 

L. n. 122/92 
 
D.P.R. n. 558/99 

60 gg. 

 
 
Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

SCIA disponibile sul sito 
camerale, nella sezione 
anagrafe imprese/registro 
imprese/modulistica, 
all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafe-
imprese/registro-
imprese/modulistica.html 

☑   dichiarazione interessato 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso al TAR contro l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività 

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

supporto informatico 

☑   sì, mediante applicativi 

Starweb, Fedra o similari 

 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento VERIFICA REQUISITI PER ESERCIZIO ATTIVITÀ PULIZIA LOCALI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

L’ufficio verifica il 
possesso dei requisiti 
richiesti per lo 
svolgimento dell’attività 

L. n. 122/92 
 
D.P.R. n. 558/99 

60 gg. 

 
 
Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

SCIA disponibile sul sito 
camerale, nella sezione 
anagrafe imprese/registro 
imprese/modulistica, 
all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafe-
imprese/registro-
imprese/modulistica.html 

☑   dichiarazione interessato 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso al TAR contro l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività 

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

supporto informatico 

☑   sì, mediante applicativi 

Starweb, Fedra o similari 

 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento VERIFICA REQUISITI PER ESERCIZIO ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

L’ufficio verifica il 
possesso dei requisiti 
richiesti per lo 
svolgimento dell’attività 

L. n. 57/2001 
 
D.M. n. 221/2003 

60 gg. 

 
 
Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

SCIA disponibile sul sito 
camerale, nella sezione 
anagrafe imprese/registro 
imprese/modulistica, 
all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/in

dex.php/anagrafe-
imprese/registro-

imprese/modulistica.html 

☑   dichiarazione interessato 
 

Conservatore del Registro Imprese 
registro.imprese@tr.camcom.it 
0744.489235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Ricorso al TAR contro l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività 

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

supporto informatico 

☑   sì, mediante applicativi 

Starweb, Fedra o similari 

 

mailto:attività.regolate@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/anagrafe-imprese/registro-imprese/modulistica.html
mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento RILASCIO NULLAOSTA E DICHIARAZIONE PARAMETRI ECONOMICO-FINANZIARI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

L’ufficio rilascia Il nulla 
osta (che è una 
dichiarazione attestante 
l'assenza di motivi di 
impedimento allo 
svolgimento dell'attività 
ai  cittadini 
extracomunitari non 
residenti in Italia che 
vogliano svolgere 
un'attività economica) e 
l'attestazione dei 
parametri economico 
finanziari (che è una 
dichiarazione contenente 
l'importo che il cittadino 
extracomunitario deve 
possedere per l'avvio di 
un'attività come 
imprenditore individuale).  

DPR 394/1999 e 
s.m.i. 
Circ. Min. Industria 
n. 3484/c 

Np 

 
 
Ufficio Gestione iscrizioni e 
controllo qualità 
Tel. 0744.489255 - 252 - 269 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 

Richiesta cartacea disponibile 
allo sportello 

☑   provvedimento espresso 
 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑   no 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

L’ufficio rilascia una 
Smart Card o una 
chiavetta USB che 
contiene un certificato 
digitale di autenticazione 
personale e che 
consente l’identificazione 
certa dell’utente in rete  

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

15 gg. 

 
Ufficio Informazioni e servizi alle 
imprese 
Tel. 0744.489248 - 249 - 258 
registro.imprese@tr.camcom.it 
 
 

- Modulo da compilare allo 
sportello al momento del 
rilascio; 
- documento di identità del 
richiedente 
- codice fiscale del richiedente 

☑   provvedimento espresso 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

 

Pagamento in contanti allo 
sportello o versamento su c/c 

postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 

mailto:registro.imprese@tr.camcom.it
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Procedimento REGISTRO INFORMATICO PROTESTI: PUBBLICAZIONE ELENCHI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

Pubblicazione nel 
registro informatico dei 
protesti degli elenchi 
mensili di protesti 
trasmessi dai singoli 
ufficiali levatori 

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

10 gg. 

 

Ufficio Informazioni e servizi 
alle imprese 
Tel. 0744.489217 - 245  
protesti@tr.camcom.it 
 
 

 

☑   provvedimento espresso 
 

 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   d’ufficio 
 

  ☑   sì, tramite rete Infocamere 
 

 

mailto:protesti@tr.camcom.it
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Procedimento 
REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI: ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE O ANNOTAZIONE 

 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

L’ufficio riceve la 
domanda di 
cancellazione di un 
protesto o annotazione, 
la istruisce, emette il 
provvedimento ed 
esegue 
informaticamente 
quest’ultimo nel registro 
informatico dei protesti 

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

20 gg. più 5 gg. 
per 
l'esecuzione del 
provvedimento 

 

Ufficio Informazioni e servizi alle 
imprese 
Tel. 0744.489217 - 245  
protesti@tr.camcom.it 
 
 

Richiesta di cancellazione con 
modello disponibile sul sito 
camerale alla pagina:  
http://www.tr.camcom.it/index.

php/tutela-del-
mercato/registro-protesti.html 

☑   provvedimento espresso 
 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

Avverso il provvedimento finale è possibile promuovere istanza di 
revisione in autotutela oppure ricorso al Giudice di Pace  

Diritti di segreteria 
In contanti o tramite 

ccp postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 

mailto:protesti@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.it/index.php/tutela-del-mercato/registro-protesti.html
http://www.tr.camcom.it/index.php/tutela-del-mercato/registro-protesti.html
http://www.tr.camcom.it/index.php/tutela-del-mercato/registro-protesti.html
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento 
 

VISURE E CERTIFICATI REGISTRO INFORMATICO PROTESTI 
 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

L’ufficio rilascia visure e 
certificati dei dati 
contenuti nel registro 
informatico dei protesti 

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

5 gg. 

 
Ufficio Informazioni e servizi alle 
imprese 
Tel. 0744.489217 - 245  
protesti@tr.camcom.it 
 
 

Non necessaria 
documentazione. 

☑   provvedimento espresso 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 
 

 

Diritti di segreteria 
in contanti o tramite 

ccp postale n. 11050051     
(IBAN 

IT29K0760114400000011050
051) 

☑  no 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protesti@tr.camcom.it
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Procedimento VERIFICA PRIMA DEGLI STRUMENTI PER PESARE E MISURARE E COLLAUDI STRUMENTI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria – 
ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

La verificazione prima 
consiste in una serie di 
controlli volti ad 
accertare le 
caratteristiche formali, 
metrologiche e funzionali 
degli strumenti. 
L’operazione e’ volta a 
verificare la 
corrispondenza agli 
standard qualitativi 
previsti dalle normative 
vigenti al fine di evitare 
l’utilizzazione di 
strumenti difettosi. 

D.M. 28.03.2000, n. 
179 60 gg. 

 

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

Modello richiesta verifica 
disponibile sul sito camerale 
all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.it/cn/fil
e.php?file=Ufficio_metrico_ri
chiesta_verifica.pdf 
 

☑   provvedimento espresso in 

caso di esito negativo 
 

☑  apposizione  di etichetta di 

verifica eseguita in caso di esito 
positivo 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte Ricorso gerarchico al Segretario generale 

Pagamento tariffa  mediante 
versamento su c/c postale n. 

11050051     
(IBAN 

IT29K07601144000000110500
51) oppure 

 mediante bonifico bancario 
(IBAN 

IT 78 C 06220 14407 
000000000332) 

☑  no 
 

 

mailto:lavagna.massimo@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.it/cn/file.php?file=Ufficio_metrico_richiesta_verifica.pdf
http://www.tr.camcom.it/cn/file.php?file=Ufficio_metrico_richiesta_verifica.pdf
http://www.tr.camcom.it/cn/file.php?file=Ufficio_metrico_richiesta_verifica.pdf
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Procedimento 
INSERIMENTO/CANCELLAZIONE DAL REGISTRO ORAFI; 

ASSEGNAZIONE NUMERO DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE METALLI PREZIOSI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Le imprese che 
intendono vendere 
metalli preziosi ovvero 
vogliano fabbricare od 
importare oggetti 
contenenti tali metalli 
sono tenute a richiedere 
alla Camera di 
Commercio la 
concessione del marchio 
d'identificazione e 
l'iscrizione nel registro 
provinciale degli 
assegnatari dei marchi di 
identificazione 

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

60 gg. 

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

Modello domanda iscrizione 
registro orafi, modello 
richiesta punzoni, modello 
dichiarazione dipendenti, 
disponibili sul sito camerale 
all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/
tutela-del-
mercato/metrologia-
legale/metalli-preziosi.html 

☑   provvedimento espresso 
 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte Ricorso gerarchico al Segretario generale 

Pagamento mediante 
versamento su c/c postale n. 

11050051     
(IBAN 

IT29K076011440000001105
0051) 

☑  no 
 

 

mailto:lavagna.massimo@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/metrologia-legale/metalli-preziosi.html
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/metrologia-legale/metalli-preziosi.html
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/metrologia-legale/metalli-preziosi.html
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/metrologia-legale/metalli-preziosi.html
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Procedimento TRASMISSIONE ALLA PREFETTURA DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI FABBRICANTI METRICI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio trasmette alla 
Prefettura la domanda di 
iscrizione richiesta alle 
imprese che intendono 
iniziare l'attività di 
fabbricazione,  
progettazione, 
commercializzazione o 
riparazione di strumenti 
metrici; ne annota poi 
sull’apposito registro la 
presa d’atto 

R.D. 12.06.1902, n. 
226 60 gg 

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

Domanda e relativa 
documentazione secondo 
modello disponibile sul sito 
camerale all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/
cn/file.php?file=modulo_iscri
zione_fabbricante_metrico.d
oc 
 

☑   provvedimento espresso della 

Prefettura (presa d’atto) 
 
La Camera di Commercio ha la 
funzione di trasmettere alla 
Prefettura la dichiarazione 
dell’interessato e comunicare ed 
annotare sul registro la “presa 
d’atto” della Prefettura. 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte   ☑  no 
 

 

mailto:lavagna.massimo@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=modulo_iscrizione_fabbricante_metrico.doc
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=modulo_iscrizione_fabbricante_metrico.doc
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=modulo_iscrizione_fabbricante_metrico.doc
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=modulo_iscrizione_fabbricante_metrico.doc
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Procedimento RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL MONTAGGIO E TARATURA DI TACHIGRAFI DIGITALI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

L’ufficio accerta, su 
richiesta di rinnovo 
annuale 
dell’autorizzazione al 
montaggio ed alla 
riparazione dei tachigrafi 
digitali, il mantenimento 
dei  requisiti tecnico-
giuridici prescritti dalle 
norme  

D.M. 31.10.2003, n. 
361 
 
D.M. 11.03.2005 

60 gg. 

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

- 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 

☑   provvedimento espresso 
 
In caso di esito negativo il 
provvedimento di revoca o 
sospensione è di competenza del 
Ministero per lo Sviluppo Economico 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte  

Pagamento mediante 
versamento su c/c postale n. 

11050051     
(IBAN 

IT29K076011440000001105
0051) 

☑  no 
 

 
 

mailto:lavagna.massimo@tr.camcom.it
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.6.1
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.6.1
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.6.1
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento 
SANZIONI METROLOGIA LEGALE E SICUREZZA PRODOTTI - ACCERTAMENTO  

 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedimento 
sanzionatorio 
nell'ambito della 
metrologia legale e 
nelle materie di 
competenza dell'ex  
Ufficio Provinciale 
dell'Industria, del 
Commercio e 
dell'Artigianato. Si 
conclude con la notifica 
di un processo verbale 
di contestazione in casi 
di accertamento di 
violazione punibile con 
sanzione 
amministrativa  
 

L. 24.11.1981, n. 689 
 
Vi sono numerosi 
riferimenti normativi 
per l’attività di 
controllo, visionabili 
al seguente link 
http://www.tr.camco
m.gov.it/tutela-del-
mercato/metrologia-
legale/controlli.html  

90 giorni 
dall'accert.to 
360 giorni se il 
trasgressore 
risiede 
all'estero 

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

 

☑  provvedimento espresso 

 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  d’ufficio 
Avverso il verbale di contestazione è possibile produrre scritti difensivi entro 
30 gg. dalla notifica.  

Possibile effettuare 
oblazione secondo le 
modalità indicate nel 
verbale. 

☑ no 

 

 

http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/metrologia-legale/controlli.html
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/metrologia-legale/controlli.html
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/metrologia-legale/controlli.html
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/metrologia-legale/controlli.html
mailto:lavagna.massimo@tr.camcom.it
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SERVIZIO AFFARI GENERALI  

(Resp. Andrea Annesanti) 
 
 
 
 
 
Ufficio Segreteria di Presidenza e Direzione: resp. Andrea Annesanti (interim) 
Ufficio Affari generali e Sanzioni: resp. Andrea Annesanti (interim) 
 
 
Le informazioni relative ai procedimenti in corso possono essere richieste direttamente presso le unità organizzative responsabili, utilizzando il 
numero telefonico o la casella e-mail indicata. L’elenco completo dei riferimenti degli uffici camerali è reperibile sul sito dell’Amministrazione, al 
seguente link: http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/chi-siamo/contatti.html 
E’ anche possibile trasmettere istanze  e ricevere informazioni circa i procedimenti e i provvedimenti amministrativi utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica certificata cciaa@tr.legalmail.camcom.it, salve le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso ai documenti 
amministrativi. 
Ove non è indicato diversamente nelle schede dei singoli procedimenti, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria coincide con l’Ufficio del 
procedimento. 
Ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, compresi i poteri sostitutivi ivi previsti, si segnala che risulta attualmente in servizio presso la 
Camera di Commercio di Terni una sola figura dirigenziale, coincidente con il Segretario generale dell’Ente, Dott.ssa Giuliana Piandoro (tel. 
0744.489203-235-205 – segretario.generale@tr.camcom.it) 
 
Laddove non sono specificati particolari strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale nel corso del procedimento e avverso il provvedimento 
finale, sono comunque attivabili gli strumenti previsti in via generale dagli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241/1990, in caso di mancata conclusione del 
procedimento nei termini fissati. E’ inoltre possibile chiedere all’amministrazione, in via di autotutela, di riconsiderare i provvedimenti assunti al fine 
della loro eventuale rettifica o annullamento. 
 
Laddove è indicato, tra i rimedi giurisdizionali attivabili, il ricorso al TAR, è esperibile in alternativa il Ricorso Straordinario al Presidente della 
Repubblica,  di cui al D.P.R. 1199/1971 (salvo che per i provvedimenti in materia di atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di 
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture 
– art. 120, comma 1, Codice del Processo Amministrativo) 
 
 

http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/chi-siamo/contatti.html
mailto:cciaa@tr.legalmail.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento 
SANZIONI AMMINISTRATIVE (EX UPICA + REGISTRO IMPRESE E REA): 

EMISSIONE ORDINANZE INGIUNTIVE O DI ARCHIVIAZIONE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedimento volto ad 
irrogare le sanzioni 
conseguenti a violazioni 
amministrative accertate 
da vari organi o ad 
archiviare i relativi 
verbali (per maggior 
dettagli si veda 
http://www.tr.camcom.go
v.it/index.php/tutela-del-
mercato/le-sanzioni-
amministrative.html) 

L. 24.11.1981, n. 689 
 

5 anni dalla 
notifica del 
verbale di 
accertamento 
(termine di 
prescrizione) 

 
Ufficio Affari generali e Sanzioni 
Tel. 0744.489270 - 203  
sanzioni@tr.camcom.it 
 
 

 

☑  provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  d’ufficio 

Avverso il verbale di contestazione è possibile produrre scritti difensivi entro 
30 gg. dalla notifica. Avverso il provvedimento finale è possibile promuovere 
istanza di revisione in autotutela oppure ricorso all’autorità giudiziaria 
ordinaria (Giudice di Pace o Tribunale, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 150/2011), 
secondo le modalità indicate nell’atto, entro 30 gg dalla notifica  (60 gg nel 
caso il trasgressore risieda all’estero).  

L’emissione dell’ordinanza 
non comporta pagamenti. Le 
sanzioni irrogate devono 
essere pagate tramite mod. 
F23, secondo le modalità 
specificate nell’atto. 

☑ no 

 

 

http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/tutela-del-mercato/le-sanzioni-amministrative.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/tutela-del-mercato/le-sanzioni-amministrative.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/tutela-del-mercato/le-sanzioni-amministrative.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/tutela-del-mercato/le-sanzioni-amministrative.html
mailto:sanzioni@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento SANZIONI AMMINISTRATIVE (EX UPICA + REGISTRO IMPRESE E REA): RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SANZIONE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedimento volto ad 
ottenere la rateizzazione 
delle sanzioni irrogate 
con ordinanze 
ingiunzione 

L. 24.11.1981, n. 689 
 

60 giorni 

 
Ufficio Affari generali e sanzioni 
Tel. 0744.489270 - 203  
sanzioni@tr.camcom.it 

- Richiesta di rateizzazione 
della sanzione; 
- Documentazione 
attestante le condizioni 
economiche disagiate 
dell’interessato 

☑  provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte 

 

Avverso il provvedimento finale è possibile promuovere istanza di revisione 
in autotutela.   

L’emissione del 
provvedimento non 

comporta pagamenti. Le 
sanzioni rateizzate devono 
essere pagate tramite mod. 
F23, secondo le modalità 

specificate nell’atto. 

☑ no 

 

 

mailto:sanzioni@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento 
SANZIONI AMMINISTRATIVE (EX UPICA + REGISTRO IMPRESE E REA):  

FORMAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA  

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedimento volto alla 
formazione e consegna 
al soggetto pubblico 
incaricato della 
riscossione del ruolo 
relativo a sanzioni 
amministrative irrogate 
con ordinanze 
ingiunzione non pagate 
nel termine di 30 gg 
dalla notifica 

L. 24.11.1981, n. 689 
 
D.Lgs. 26.02.1999, 
n. 46 

5 anni dalla 
notifica 
dell’ordinanza 
ingiunzione 

 
Ufficio Affari generali e sanzioni 
Tel. 0744.489270 - 203  
sanzioni@tr.camcom.it 
 
 

 

☑  provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  d’ufficio 

 

Eventuali vizi nell’iscrizione a ruolo possono essere oggetto di domanda di 
discarico oppure di impugnazione della conseguente cartella di pagamento, 
da effettuare entro 30 gg dalla notifica, mediante ricorso all’autorità 
giudiziaria ordinaria 

 

☑  sì, ma il rapporto si svolge 

esclusivamente tra Camera di 
commercio e Agenzia delle Entrate 
– Riscossione, ente pubblico 
economico che svolge le funzioni 
relative alla riscossione nazionale. 
 

 

mailto:sanzioni@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento 
SANZIONI AMMINISTRATIVE (EX UPICA + REGISTRO IMPRESE E REA): 

DISCARICO IMPORTI ISCRITTI A RUOLO 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedimento attraverso 
il quale l’interessato può 
richiedere il discarico 
degli importi iscritti a 
ruolo per sanzioni 
amministrative  

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

60 giorni 

 
Ufficio Affari Generali e Sanzioni 
Tel. 0744.489270 - 203  
sanzioni@tr.camcom.it 
 
 

Modello domanda con 
allegati disponibile sul sito 
camerale alla pagina: 
http://www.tr.camcom.it/inde
x.php/tutela-del-mercato/le-
sanzioni-amministrative.html 

☑  provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  d’ufficio 

 

☑  a istanza di parte 

 

Eventuali vizi nell’iscrizione a ruolo, se l’amministrazione nega il discarico, 
devono essere fatti valere mediante l’impugnazione della corrispondente 
cartella di pagamento, da effettuare entro 30 gg dalla notifica, mediante 
ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria 

 ☑  no 

 

 

mailto:sanzioni@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.it/index.php/tutela-del-mercato/le-sanzioni-amministrative.html
http://www.tr.camcom.it/index.php/tutela-del-mercato/le-sanzioni-amministrative.html
http://www.tr.camcom.it/index.php/tutela-del-mercato/le-sanzioni-amministrative.html
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento SANZIONI AMMINISTRATIVE (EX UPICA): EMISSIONE ORDINANZA SULL’OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedimento volto a 
decidere sull’istanza di 
dissequestro presentata 
a fronte della notifica di 
un verbale contenente la 
misura cautelare del 
sequestro. Il 
provvedimento della 
CCIAA può essere 
un’ordinanza di 
dissequestro, se 
l’opposizione è accolta, 
oppure un’ordinanza di 
rigetto dell’opposizione 

L. 24.11.1981, n. 689 
 
D.P.R. 571 del 
29/07/1982 
 
 

10 gg 
(silenzio-
assenso) 

 
Ufficio Affari generali e Sanzioni 
Tel. 0744.489270 - 203  
sanzioni@tr.camcom.it 
 

 
 
Istanza motivata di 
annullamento del sequestro 
in forma libera 
 
 
 
 

☑  provvedimento espresso 

☑  silenzio assenso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte 

 
Non previsti nei confronti dell’ordinanza di conferma del sequestro.  ☑ no 

 

 

mailto:sanzioni@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento SANZIONI AMMINISTRATIVE (EX UPICA): EMISSIONE ORDINANZA DI CONFISCA 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedimento volto ad 
emettere l’ordinanza di 
confisca, qualora il 
verbale di contestazione 
con cui è stato disposto 
il sequestro risulti 
fondato. I beni confiscati 
diventano di proprietà 
dello Stato, che ne 
dispone la distruzione o 
l’alienazione  

L. 24.11.1981, n. 689 
 
D.P.R. 571 del 
29/07/1982 

5 anni. 
 
Se vi è stata 
opposizione al 
sequestro: due 
mesi dall’arrivo 
del rapporto di 
sequestro (e 
comunque 
 entro  6 mesi 
dal sequestro).  
 

 
Ufficio Affari generali e Sanzioni 
Tel. 0744.489270 - 203  
sanzioni@tr.camcom.it 
 

 

☑  provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  d’ufficio 

Avverso il provvedimento finale è possibile promuovere istanza di revisione 
in autotutela oppure ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale), 
secondo le modalità indicate nell’atto, entro 30 gg dalla notifica (60 gg se il 
trasgressore risiede all’estero)  

 ☑ no 

 

 

mailto:sanzioni@tr.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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SERVIZIO PROMOZIONE, INNOVAZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA 

 
 (Resp. Marco Guerrini) 

 
 
 
 
Ufficio Innovazione e Informazione economica: resp. Marco Guerrini (interim) 
 
Ufficio Promozione e Sviluppo: resp. Paola Argenti 
 
 
 
Le informazioni relative ai procedimenti in corso possono essere richieste direttamente presso le unità organizzative responsabili, utilizzando il 
numero telefonico o la casella e-mail indicata. L’elenco completo dei riferimenti degli uffici camerali è reperibile sul sito dell’Amministrazione, al 
seguente link: http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/chi-siamo/contatti.html 
E’ anche possibile trasmettere istanze  e ricevere informazioni circa i procedimenti e i provvedimenti amministrativi utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica certificata cciaa@tr.legalmail.camcom.it, salve le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso ai documenti 
amministrativi. 
Ove non è indicato diversamente nelle schede dei singoli procedimenti, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria coincide con l’Ufficio del 
procedimento. 
Ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, compresi i poteri sostitutivi ivi previsti, si segnala che risulta attualmente in servizio presso la 
Camera di Commercio di Terni una sola figura dirigenziale, coincidente con il Segretario generale dell’Ente, Dott.ssa Giuliana Piandoro (tel. 
0744.489203-235-205 – segretario.generale@tr.camcom.it) 
 
Laddove non sono specificati particolari strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale nel corso del procedimento e avverso il provvedimento 
finale, sono comunque attivabili gli strumenti previsti in via generale dagli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241/1990, in caso di mancata conclusione del 
procedimento nei termini fissati. E’ inoltre possibile chiedere all’amministrazione, in via di autotutela, di riconsiderare i provvedimenti assunti al fine 
della loro eventuale rettifica o annullamento. 
 
Laddove è indicato, tra i rimedi giurisdizionali attivabili, il ricorso al TAR, è esperibile in alternativa il Ricorso Straordinario al Presidente della 
Repubblica,  di cui al D.P.R. 1199/1971 (salvo che per i provvedimenti in materia di atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di 
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture 
– art. 120, comma 1, Codice del Processo Amministrativo) 

http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/chi-siamo/contatti.html
mailto:cciaa@tr.legalmail.camcom.it
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento AMMISSIONE A CONTRIBUTI CAMERALI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Il procedimento riguarda 
l’ammissione ai 
contributi camerali sulla 
base del relativo 
regolamento 

 
L. 29.12.1993, n. 580 
(art. 2)  
 
Regolamento 
camerale approvato 
con deliberazione di 
Giunta n .95 del 
27/10/2015 

 
90 gg. dal 
temine di 
presentazione 
della domanda 
 

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

Domanda e modulistica come 
da modello pubblicato sul sito 
camerale nell’area 
promozione 
imprese/contributi/per 
iniziative promozionali, 
all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/promozione-
imprese/contrib/per-iniziative-
promozionali.html 

☑  provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 

0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte Ricorso al TAR  ☑ no 

 

 

mailto:promozione@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-iniziative-promozionali.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-iniziative-promozionali.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-iniziative-promozionali.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-iniziative-promozionali.html
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento AMMISSIONE SOVVENZIONI ALLE IMPRESE 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Il procedimento riguarda 
l’ammissione ai 
contributi camerali sulla 
base di appositi 
avvisi/bandi pubblici 
 

 
L. 29.12.1993, n. 580 
 
Specifiche delibere 
camerali  di 
approvazione dei 
bandi secondo le 
linee di 
programmazione 
pluriennali ed annuali 

 
Termine 
previsto nei 
bandi pubblici 
approvati 
 
 

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

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

☑  provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 

0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte 
 

Ricorso al TAR 
 

 

☑ no 

 

 

mailto:promozione@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-le-imprese.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-le-imprese.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-le-imprese.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-le-imprese.html
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CAMERALI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile 
dell’istruttoria – ufficio 

del procedimento 
 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Il procedimento è 
inerente alla 
documentazione di 
rendicontazione ai fini 
della liquidazione dei 
contributi camerali sulla 
base del relativo 
regolamento 

Regolamento 
camerale approvato 
con deliberazione di 
Giunta n. 95 del 
27/10/2015 (art. 5) 

 
90 gg. 
successivi alla 
rendicontazione 
dell’iniziativa  
 

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

Documentazione come da  
modello pubblicato sul sito 
camerale nell’area promozione 
imprese/contributi/per iniziative 
promozionali, all’indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/index
.php/promozione-
imprese/contrib/per-iniziative-
promozionali.html 

☑  provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte Autorità Giudiziaria Ordinaria  ☑ no 

 

 

mailto:promozione@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-iniziative-promozionali.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-iniziative-promozionali.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-iniziative-promozionali.html
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mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento LIQUIDAZIONI SOVVENZIONI ALLE IMPRESE 

 
Breve descrizione  

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile 
dell’istruttoria – ufficio 

del procedimento 
 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Il procedimento è 
inerente alla 
documentazione di 
rendicontazione ai fini 
della liquidazione dei 
contributi camerali sulla 
base di appositi 
bandi/avvisi pubblici 

D.PC.M. del 
03.06.2009 in 
attuazione della 
direttiva europea del 
25.02.2009 
 
Disposizioni previste 
nel bando 

 
90 gg. dalla 
scadenza della 
rendicontazione 

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

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

☑  provvedimento espresso 

 
 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte Autorità Giudiziaria Ordinaria  ☑ no 

 

 

mailto:promozione@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-le-imprese.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-le-imprese.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-le-imprese.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/contrib/per-le-imprese.html
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento RILASCIO VISURE MUD 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

Il Procedimento 
permette di ottenere una 
visura MUD 

D. Lgs. n. 
152/2006 

A vista 

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

Non necessaria 
documentazione. E’ sufficiente 
una richiesta. 

Il procedimento si conclude 
semplicemente con il rilascio 
della visura 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte  
Diritti di segreteria  

In contanti 
 

☑ no 

 

 

mailto:promozione@tr.camcom.it
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Procedimento PREMIAZIONE DELLA FEDELTÀ AL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Il procedimento relativo 
alla Premiazione della 
fedeltà al lavoro e del 
progresso economico è 
finalizzato 
all’assegnazione di 
premi a: lavoratori 
dipendenti (compresi i 
dirigenti), imprenditori,  
imprese e imprese 
femminili del territorio 

Bando camerale 150 gg. 

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

Indicata nel bando con  
cadenza normalmente 
biennale pubblicato sull’albo 
on-line della Camera di 
commercio, nella sezione 
promozione imprese/premio 
fedeltà al lavoro, all’indirizzo 
http://www.tr.camcom.gov.it/in

dex.php/promozione-
imprese/premio-fedelta-al-

lavoro.html 

☑  provvedimento espresso 

 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte Ricorso al TAR  ☑ no 

 

 
 

mailto:promozione@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/premio-fedelta-al-lavoro.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/premio-fedelta-al-lavoro.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/premio-fedelta-al-lavoro.html
http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/promozione-imprese/premio-fedelta-al-lavoro.html
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Procedimento DEPOSITO LISTINI PREZZI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

Il Procedimento 
permette di depositare 
presso la Camera di 
Commercio i listini dei 
prezzi e/o delle tariffe 
praticati dalle imprese 
iscritte presso la Camera 
di Commercio di Terni.  
A seguito del deposito, il 
listino è accessibile a 
chiunque ne faccia 
richiesta sotto la 
responsabilità - per 
quanto indicato - 
dell'impresa che lo ha 
depositato. 

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

5 gg. lavorativi 

 
Ufficio Innnovazione e 
Informazione economica 
Tel. 0744.489265 - 262  
studi@tr.camcom.it 
 
 

- Domanda di deposito 
sottoscritta dal titolare/ legale 
rappresentante dell’impresa (in 
carta libera);  
- Almeno due copie in originale 
del listino 

☑  provvedimento espresso  

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte  Diritti di segreteria in contanti ☑ no 

 

 

mailto:studi@tr.camcom.it
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Procedimento VISTI DI CONFORMITÀ AI PREZZI DESUNTI DAI LISTINI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

Il procedimento riguarda 
l’ottenimento di una 
dichiarazione attestante 
la corrispondenza tra i 
prezzi riportati su 
preventivi e/o offerte e 
quelli contenuti nei listini 
già depositati dalla 
stessa impresa.  La 
conformità si riferisce 
esclusivamente ai listini 
depositati dall'impresa 
presso lo sportello 
Prezzi. 

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

15 gg. 

 
Ufficio Innnovazione e 
Informazione economica 
Tel. 0744.489265 - 262  
studi@tr.camcom.it 
 
 

- 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 

☑  provvedimento espresso 

 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte  Diritti di segreteria in contanti 
☑ no 

 

 

mailto:studi@tr.camcom.it
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Procedimento 
RICEZIONE E TRASMISSIONE ALL’UIBM DELLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI MARCHI E DISEGNI E DOMANDE DI 

BREVETTO (INVENZIONI E MODELLI DI UTILITÀ), SEGUITI. 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 
 

 

Il procedimento riguarda 
il deposito di domande 
(e trasmissione all’UIBM) 
al fine di ottenere il 
brevetto per invenzioni 
industriali e modelli 
d'utilità e le domande per 
la registrazione di 
modelli ornamentali e 
marchi d'impresa. 

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

10 gg. 

 
Ufficio Innnovazione e 
Informazione economica 
Tel. 0744.489265 - 262 - 227 
brevetti@tr.camcom.it 
 
 

Marchi, Brevetti e modelli di 
utilità: modulo di richiesta e 
istruzioni per la compilazione 
disponibili all’indirizzo   
http://www.uibm.gov.it/index.ph
p/la-proprieta-
industriale/archivio-articoli-
pi/2007893-21-05-2015-
domande 
 
Informazioni sul servizio 
all’indirizzo 
http://www.tr.camcom.gov.it/tut
ela-del-mercato/brevetti-e-
marchi-50609.html 
 

Il procedimento si conclude con 
la semplice trasmissione della 
domanda  al Ministero per lo 
Sviluppo economico (UIBM) 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte  
Diritti di segreteria: in contanti 

  
☑ no 

 

 
 

mailto:brevetti@tr.camcom.it
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/archivio-articoli-pi/2007893-21-05-2015-domande
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/archivio-articoli-pi/2007893-21-05-2015-domande
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/archivio-articoli-pi/2007893-21-05-2015-domande
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/archivio-articoli-pi/2007893-21-05-2015-domande
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/archivio-articoli-pi/2007893-21-05-2015-domande
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/brevetti-e-marchi-50609.html
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/brevetti-e-marchi-50609.html
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/brevetti-e-marchi-50609.html
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Procedimento RICEZIONE E TRASMISSIONE ALL’UIBM DELLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE MARCHI INTERNAZIONALI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

Il procedimento è attuato 
ai fini dell’ottenimento 
della protezione del 
marchio in uno o più 
degli Stati facenti parte 
dell'Unione di Madrid: 
(Stati aderenti a due 
trattati: Accordo di 
Madrid e Protocollo 
relativo all'Accordo di 
Madrid) 

Accordo di Madrid e 
protocollo di Madrid  

10 gg. 

 
Ufficio Innnovazione e 
Informazione economica 
Tel. 0744.489265 - 262 - 227 
brevetti@tr.camcom.it 
 
 

Modelli e istruzioni disponibili 
sul sito camerale all’indirizzo: 

http://www.tr.camcom.gov.it/tut
ela-del-mercato/brevetti-e-

marchi-
50609/marchio.html?id=912 

 

Il procedimento si conclude con 
la semplice trasmissione della 
domanda  all’OMPI 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte  Diritti di segreteria: in contanti ☑ no 

 

 

mailto:brevetti@tr.camcom.it
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/brevetti-e-marchi-50609/marchio.html?id=912
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/brevetti-e-marchi-50609/marchio.html?id=912
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/brevetti-e-marchi-50609/marchio.html?id=912
http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/brevetti-e-marchi-50609/marchio.html?id=912
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Procedimento COPIA LISTINI PREZZI DEPOSITATI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

Il procedimento è attuato 
ai fini dell’ottenimento di 
una  copia dei listini 
prezzi depositati 

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

15 gg. 

 
Ufficio Innnovazione e 
Informazione economica 
Tel. 0744.489265 – 262 
brevetti@tr.camcom.it 

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

☑  provvedimento espresso 

 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte  Diritti di segreteria in contanti ☑ no 

 

 

 

mailto:brevetti@tr.camcom.it
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Procedimento COPIE AUTENTICATE DELLA RACCOLTA DEGLI USI 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

Il procedimento è attuato 
ai fini dell’ottenimento di 
una  copia autenticata 
della raccolta degli usi 

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

30 gg. 

 
Ufficio Innnovazione e 
Informazione economica 
Tel. 0744.489265 – 262 
brevetti@tr.camcom.it 
 

Richiesta firmata di copia 
conforme in bollo 

☑  provvedimento espresso 

 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte  Diritti di segreteria in contanti 

 

☑ no 

 

 

mailto:brevetti@tr.camcom.it


 73 

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DI TUTTI I SERVIZI 
 
 
 
 

Procedimento 
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE DI COMPETENZA 

 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del 
procedimento) 

Procedimento attraverso 
il quale vengono valutate 
le richieste di accesso 
documentale presentate 
ai sensi della L. n. 
241/1990, alle condizioni 
previste nella stessa 
Legge. 
 

L. n.  241/1990 
 
Regolamento 
approvato con 
deliberazione della  
Giunta camerale 
n.99 del 04/12/2013 

30 gg. 
 

 
Ufficio competente che ha formato 
o detiene il documento 
 
 
 

Domanda di accesso 
documentale 

☑  provvedimento espresso 

☑  silenzio rigetto 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte 

Art. 25, L. 241/1990. 
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello 
stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare 
ricorso al tribunale amministrativo regionale.  
Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono 
disciplinate dal codice del processo amministrativo 

 ☑ no 
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Procedimento 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedimento attraverso 
il quale è possibile 
richiedere alla Camera di 
commercio dati e 
documenti da questa 
detenuti, ulteriori rispetto 
a quelli per i quali vi è 
obbligo di pubblicazione, 
nei limiti di cui all’art. 5-
bis, D.Lgs. n. 33/2013 
 
 

D.Lgs. 14/03/2013, 
n. 33, att. 5, 5-bis e 
5-ter 
 

30 gg. 
 

 
Ufficio competente sul 
procedimento a cui i dati o 
documenti richiesti appartengono 
 
 
 

Istruzioni per la presentazione 
della domanda al seguente 

indirizzo web: 
http://www.tr.camcom.gov.it/chi-

siamo/amministrazione-
trasparente.html?id=1400 

 
Domanda di accesso civico 

generalizzato disponibile sul sito 
camerale al seguente indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/f
ile.php?file=istanza_accesso_g

eneralizzato.pdf 
 

☑  provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte 

D.Lgs. n. 33/2013, art. 5, comma 6-7. 
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta 
entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame 
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 
Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di 
riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al 
Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del 
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  

Eventuali costi di riproduzione, 
quantificabili in € 0,10 a facciata 

formato A/4; in contanti. 

☑ no 

 

 
 

http://www.tr.camcom.gov.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente.html?id=1400
http://www.tr.camcom.gov.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente.html?id=1400
http://www.tr.camcom.gov.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente.html?id=1400
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=istanza_accesso_generalizzato.pdf
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=istanza_accesso_generalizzato.pdf
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=istanza_accesso_generalizzato.pdf
mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento 
 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedimento attraverso 
il quale si possono 
richiedere alla Camera di 
commercio documenti, 
informazioni o dati che la 
stessa è obbligata a 
pubblicare ai sensi della 
normativa vigente  
 
 

D.Lgs. 14/03/2013, 
n. 33, att. 5, 5-bis e 
5-ter 
 

30 gg. 
 

 
Responsabile della pubblicazione 
dei dati o documenti richiesti 
 
 
 

Istruzioni per la presentazione 
della domanda al seguente 

indirizzo web: 
http://www.tr.camcom.gov.it/chi-

siamo/amministrazione-
trasparente.html?id=1400 

 
Domanda di accesso civico 
semplice disponibile sul sito 

camerale al seguente indirizzo: 
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/f
ile.php?file=modello_richiesta_a

ccesso_civico.pdf 
 

☑  provvedimento espresso 

 

 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte 

D.Lgs. n. 33/2013, art. 5, comma 6-7. 
Nel caso di mancata risposta entro il termine previsto il richiedente può 
presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  che decide con provvedimento motivato, 
entro il termine di venti giorni. 
Avverso la del responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo 
regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo 
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  

Eventuali costi di riproduzione, 
quantificabili in € 0,10 a facciata 

formato A/4; in contanti. 

☑ no 

 

 
 

http://www.tr.camcom.gov.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente.html?id=1400
http://www.tr.camcom.gov.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente.html?id=1400
http://www.tr.camcom.gov.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente.html?id=1400
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=modello_richiesta_accesso_civico.pdf
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=modello_richiesta_accesso_civico.pdf
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=modello_richiesta_accesso_civico.pdf
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Procedimento 
RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA 

 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to 
finale 

(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedimento attraverso 
il quale vengono gestite 
le istanze di rimborso 
per diritti di segreteria 
pagati da utenti dei 
servizi camerali e 
successivamente dagli 
stessi ritenuti non dovuti 
 
 
 
 

art. 2033 c.c. 90 gg. 

 
Ufficio competente che gestisce il 
procedimento nel cui ambito è 
stata presentata l’istanza di 
rimborso 
 
Ufficio Risorse economiche  
 
 

Domanda di rimborso 

☑  provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑  a istanza di parte Autorità Giudiziaria Ordinaria  
☑ no 

 

 

mailto:segretario.generale@tr.camcom.it
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Procedimento 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI PUBBLICI 

(in caso di individuazione del contraente operata direttamente dall’ufficio proponente) 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedura volta 
all’acquisizione di  
servizi o forniture 
mediante affidamento 
diretto al contraente 

D. Lgs. 18.04.2016, 
n. 50 

D.P.R. 02.11.2005, 
n. 254 

D.M. 03.12.2004 

Direttiva del S.G:  
Criteri per 
l’acquisizione di 
forniture, servizi e 
lavori di importo 
inferiore alla soglia 
comunitaria 
 

non vi è obbligo 
di conclusione 
del 
procedimento 
 

Ufficio che propone l’acquisto e 
individua il contraente 

Nota e dichiarazione del 
conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche 
di cui all’art. 3, c. 1 della 

Legge 136/2010;  
Ordinativo dell’ufficio 
controfirmato 

☑   provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 

 
Ricorso al TAR  

☑   sì, se contratto tramite MEPA 

☑  no, negli altri casi 
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Procedimento PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA 

 
Breve descrizione 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termine di 

conclusione  
 

 
Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria 
– ufficio del procedimento 

 e riferimenti 

Documentazione da 
produrre 

(solo procedimenti ad istanza di 
parte) 

Atto conclusivo 

Resp. adozione provv.to finale 
(se diverso dall’ufficio del procedimento) 

Procedura volta 
all’individuazione e al 
conferimento di incarichi  
di collaborazione e 
consulenza  a persone 
fisiche 

D.Lgs. 165/2001, art. 
7 e 53 

c.c. art. 2222 e 2229 

Regolamento 
camerale per il 
conferimento degli 
incarichi individuali di 
collaborazione e 
consulenza 

non vi è obbligo 
di conclusione 
del 
procedimento 
 

Ufficio che propone l’acquisizione 
della collaborazione/consulenza 

Curriculum vitae 
 
Dichiarazione sost. di atto 
notorio su assenza di conflitto 
di interessi; attività 
professionale svolta; eventuali 
altri incarichi in enti di diritto 
privato regolati o finanziati  
dalla P.A.  

☑   provvedimento espresso 

 

Segretario generale  
segretario.generale@tr.camcom.it 
0744.489203-205-235 

Tipologia Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Modalità di pagamento Servizio on-line 

☑   a istanza di parte 

 
Ricorso al TAR  ☑  no 

 

 

 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                          (Dr.ssa Giuliana Piandoro) 
 

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 
                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993 

 
 

 

http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=Regolamento_conferimento_incarichi.pdf
http://www.tr.camcom.gov.it/cn/file.php?file=Regolamento_conferimento_incarichi.pdf
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 

 

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e conservato dalla CCIAA di Terni e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 3-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione 

digitale” e s.m.i. In caso di necessità, il destinatario può richiedere l’invio del documento informatico originale, mediante semplice istanza da proporsi all’ufficio mittente. 

 


