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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI 

(Recapiti degli uffici) 
 

 

Decertificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione. Dal 1 gennaio 2012, con l'entrata 

in vigore della Legge di Stabilità (L. 183/2011), gli uffici pubblici non possono rilasciare certificati 

da esibire ad altre ad altre pubbliche amministrazioni. 

I certificati camerali, pertanto, possono essere rilasciati solo a uso privato e, pena nullità, riportano 

la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione 

o ai privati gestori di pubblici servizi". Di conseguenza, le pubbliche amministrazioni e i gestori di 

pubblici servizi procedenti non possono più né accettare né richiedere certificazioni, ma dovranno 

verificare, acquisendo i dati dalle amministrazioni certificanti, quanto contenuto nelle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o negli atti di notorietà prodotti dagli interessati. 

  

  

Misure Organizzative. I dati del Registro delle Imprese in possesso della Camera di commercio di 

Terni possono essere acquisiti autonomamente dalle Pubbliche Amministrazioni in convenzione 

gratuita attraverso il portale “VerifichePA” (https://verifichepa.infocamere.it/vepa/).   

Per i dati del Registro protesti è possibile inoltrare richiesta di informazioni, ai sensi citato art. 43 del 

D.P.R 445/2000, tramite P.E.C. all’indirizzo: all'indirizzo cciaa@tr.legalmail.camcom.it 

Nella richiesta dovranno essere indicati in maniera chiara, oltre ai soggetti (con indicazione del codice 

fiscale e/o partita IVA) e ai dati di interesse, anche la finalità della richiesta. 

 

Stop al rilascio dei certificati camerali con dicitura antimafia. Dal 13 febbraio 2013, per effetto 

dell'entrata in vigore del D.Lgs. 218/2012, che ha abrogato il DPR 252/1998 e ha modificato il D.Lgs. 

159/2011 (Codice Antimafia), la Camera di Commercio non può più, in alcun caso, rilasciare 

certificati camerali con dicitura antimafia, né ai privati né alle pubbliche amministrazioni o ai gestori 

di pubblici servizi procedenti. 

Dal 7 gennaio 2016 è operativa, presso il Ministero dell’interno la  "Banca dati unica nazionale della 

documentazione antimafia" (BDNA) che, ai sensi della normativa vigente, consente il rilascio della 

certificazione antimafia liberatoria in modalità automatica. La BDNA è raggiungibile al seguente 

link: 

http://politichepersonale.interno.it/itaindex.php?IdMat=1&IdSot=35&IdSottomatDiRif=35 

 

 

Altre informazioni accessibili via web. Il sistema camerale mette a disposizione, in libera 

consultazione ed a titolo gratuito, i dati identificativi dell'impresa, attraverso il portale nazionale del 

Registro delle Imprese, accessibile all'indirizzo http://www.registroimprese.it/  . Per il dettaglio delle 

informazioni ottenibili attraverso il portale si prega di prendere visione delle condizioni d'uso. 

Il portale consente anche una navigazione georeferenziata interattiva, nonché l'elaborazione di 

elenchi. 

Tutte le informazioni ivi contenute sono tratte dal database nazionale dei Registri delle Imprese. 

Si ricorda inoltre che è possibile per le pubbliche amministrazioni stipulare specifici accordi con 

Infocamere, attraverso la pagina “Servizi riservati alla P.a.” del sito www.registroimprese.it , per 

l'accesso diretto a tutte le informazioni disponibili nelle banche dati camerali, anche al di fuori del 

Registro delle Imprese, come ad esempio le Visure Protesti. 

 

mailto:cciaa.terni@tr.camcom.it
mailto:cciaa@tr.legalmail.camcom.it
https://verifichepa.infocamere.it/vepa/
https://verifichepa.infocamere.it/vepa/
mailto:cciaa@tr.legalmail.camcom.it
http://politichepersonale.interno.it/itaindex.php?IdMat=1&IdSot=35&IdSottomatDiRif=35
http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/


 

________________________________________________________________________________________________ 

Largo Don Minzoni, 6  -  05100  Terni      tel. 0744 4891 -  fax  0744 406437   C.F.  80000970550   -   P.IVA 00369490552 

E mail: cciaa.terni@tr.camcom.it – PEC: cciaa@tr.legalmail.camcom.it  - http://www.tr.camcom.gov.it   
 

 

 

 

A chi rivolgersi 

Ufficio: Informazioni e servizi alle imprese 

Responsabile: Cinzia Pasquinelli 

Tel.: 0744.489276 

E-mail: registro.imprese@tr.camcom.it 

Posta Elettronica Certificata: cciaa@tr.legalmail.camcom.it 

 

Ricevimento al pubblico su appuntamento: 

orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30, martedì anche 

dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 
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