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Uno degli obiettivi che il Registro Imprese della Camera di Commercio di Vercelli si è posto, 

oltre al costante miglioramento della qualità dei servizi offerti, è la diffusione delle 

informazioni inerenti le attività amministrative da esso svolte. 

 

Proprio in linea con tale obiettivo è stata predisposta la presente "Guida ai Servizi del 

Registro Imprese" con l'intento di fornire un valido strumento operativo sul funzionamento 

dell'Ente. 

 

La presente pubblicazione, quindi, vuole essere un concreto strumento di informazione 

sull'organizzazione, le funzioni, le attività e i servizi del Registro Imprese della Camera di 

Commercio di Vercelli. 

 

La Guida, che si rivolge soprattutto agli utenti esterni, è pensata per facilitare lo svolgimento 

di pratiche e procedimenti, per semplificare e rendere più trasparente l'accesso agli uffici, ai 

servizi e alle opportunità offerte dall'ente 

 

 

 
 
 

 
            IL CONSERVATORE                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
       Dr. Giuseppe Formaggio                                                        Dott.ssa Cristina Corradino 
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1 Informazioni generali sul Registro Imprese 

1.1 Scopo del Registro Imprese 

L'obiettivo principale del Registro imprese è assicurare un sistema organico di pubblicità 

legale delle imprese che consenta di far conoscere a tutti l'esistenza ed i principali eventi delle 

imprese commerciali. 

Il Registro delle Imprese è un registro pubblico che, già previsto dall'art. 2188 del codice 

Civile e parzialmente istituito (limitatamente al registro delle società) dalle disposizioni di 

attuazioni del codice stesso, ha avuto completa attuazione, solo dal 19 febbraio 1996, con l'art. 8 

della legge 29 dicembre 1993 n. 580 relativa al riordino delle camere di commercio e con D.P.R. 

7/12/1995 n. 581 contenente l'apposito Regolamento di attuazione. 

L'art. 8 della legge 580/93 ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l'Ufficio del 

Registro Imprese, che ha le seguenti caratteristiche: 

� Una competenza provinciale; 

� È gestito secondo tecniche informatiche; 

� La sua tenuta è affidata alla locale Camera di commercio, sotto la vigilanza di un 

Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia; 

� È retto da un Conservatore, Dirigente camerale che assicura la corretta tenuta del 

Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del 

Giudice del Registro. 

 

Normativa di riferimento 

Articoli 2188 e seguenti del Codice Civile; 
Art. 8 L. di Riforma n. 580 del 29.12.1993;  
Regolamento di attuazione D.P.R. 581 del 7.12.1995; 
D.P.R. 558/99; 
L. n. 340 del 24.11.2000; 
Decreto Legge 7/2007 Art. 9 convertito nella Legge 40/2007. 
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1.2 Soggetti interessati 

Il Registro si ispira al principio dell'universalità, attuato attraverso l'iscrizione e l'annotazione 

di tutti i soggetti imprenditoriali indipendentemente dalla forma giuridica di svolgimento 

dell'attività e dal settore in cui operano (industria, commercio, artigianato, agricoltura, terziario). 

1.3 Obblighi degli utenti 

Devono essere depositati presso il Registro delle Imprese tutti gli atti relativi all’impresa la 

cui iscrizione è prevista dalla legge, come ad esempio: l’inizio dell’attività, le eventuali modifiche e 

la cessazione. In particolare, per le imprese collettive (società, cooperative, ecc.), i principali atti da 

depositare sono la costituzione, l’assetto proprietario, le cariche sociali (con riferimento agli 

amministratori e, ove esiste, al collegio sindacale), la fusione o la scissione, la cessione di quote, la 

trasformazione, gli avvisi di opzione, l’emissione di obbligazioni, l’istituzione di sedi secondarie, la 

procedura di liquidazione, la cessazione dell’attività. 

Per le società di capitale e per le cooperative, ogni anno c’è inoltre l’obbligo di depositare i 

bilanci d’esercizio nonché l’elenco dei soci qualora sia variato rispetto a quello dell’anno 

precedente. 

I termini per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari sono stabiliti dalla legge. Nel caso 

in cui il termine cada di sabato o giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 

In caso di ritardo od omesso adempimento degli obblighi d’iscrizione è prevista una sanzione alla 

quale va aggiunto l’importo relativo al rimborso delle spese di procedimento e di notifica. 

Per quanto riguarda la trasmissione telematica degli atti, essa può avvenire solo ed 

esclusivamente con tramite l’apposito canale Telemaco e l’utilizzo della firma digitale: occorre 

perciò possedere l’apposita Smart-Card distribuita dalla Camera di Commercio. 

1.4 Struttura del Registro Imprese 

Attualmente la legge prevede una Sezione Ordinaria ed una Sezione Speciale. 
 

Nella Sezione ordinaria sono obbligati ad iscriversi: 

o imprenditori commerciali individuali; 

o società: di persone, di capitali, cooperative; 
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o consorzi con attività esterna, società consortili; 

o Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE); 

o enti pubblici economici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale; 

o società di mutua assicurazione; 

o società estere con sede secondaria in Italia; 

o aziende speciali e consorzi degli enti locali; 

o società costituite all’estero, che hanno in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto 
principale dell’impresa 

 
Nella Sezione Speciale sono obbligati ad iscriversi: 

o imprenditori agricoli; 

o piccoli imprenditori; 

o società semplici; 

o imprese artigiane già iscritte nell'albo imprese artigiane 

o società tra avvocati 

1.4.1 Il Repertorio Economico Amministrativo 

Presso il Registro Imprese è istituito il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative 

(R.E.A.).  

Il Repertorio raccoglie sia i dati relativi alle attività economiche degli iscritti al Registro delle 

Imprese che quelli di associazioni, fondazioni, soggetti collettivi che esercitano attività economiche 

non in via prevalente, nonché unità locali di imprese. 

1.5 Principi fondamentali dell'erogazione del servizio 

1) Eguaglianza di trattamento degli utenti, adeguando il trattamento stesso ai bisogni espressi da 

ogni singolo utente. 

2) Imparzialità: i dipendenti camerali ispirano i loro comportamenti nei confronti degli utenti a 

criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

3) Continuità: l’erogazione del servizio avviene di norma con continuità, regolarità e senza 

interruzioni, durante tutti i giorni lavorativi. 

Interruzioni nell’erogazione del servizio devono essere comunicate all’utenza, unitamente alla 

motivazione dell’interruzione, di norma nei seguenti modi: 
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� con affissioni di cartelli agli ingressi degli uffici 

� con avvisi pubblicati sul sito internet  camerale, all’indirizzo www.vc.camcom.it 

� con comunicazioni dirette, anche telefoniche, agli studi professionali, alle associazioni di 

categoria, ai notai, ecc.  

4) Partecipazione: l'utente ha diritto di partecipare: 

a) all’erogazione del servizio, confrontandosi con il responsabile del Procedimento sui contenuti e 

sulle modalità di erogazione del servizio; 

b) al miglioramento dei procedimenti in termini di snellezza, trasparenza, efficacia ed efficienza: 

- presentando memorie o note scritte, alle quali il responsabile deve dare riscontro circa 

l'avvenuta applicazione o la non applicabilità; 

- fornendo suggerimenti verbali al responsabile del procedimento. 

c) all’istruttoria del procedimento in cui è interessato, esercitando i diritti: 

- di visione degli atti così come disciplinato dalla legge 241/90; 

- di presentazione di memorie e documenti, anche durante le procedure di regolarizzazione 

delle pratiche, così come disciplinato dalla legge 241/90. 

Nell’esercizio di tali diritti l'utente riceve l’assistenza del responsabile del Procedimento. 

5) Efficienza ed efficacia: il Registro Imprese impronta la propria azione di erogazione del servizio 

ai principi di efficienza e di efficacia specificando che: 

a) per l'efficienza si ricercano e si applicano i miglioramenti che consentano un contenimento dei 

costi ed una maggior ottimizzazione nell'uso delle risorse; 

b) per l'efficacia si ricercano e si applicano i miglioramenti che consentano al servizio di essere:  

- corretto, garantendo la conformità alle norme; 

- tempestivo; 

- autoregolato, adottando gli accorgimenti che consentano di prevenire le anomalie. 
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2 Servizi del registro imprese  
Gli Uffici del Registro Imprese provvedono:  

• Al rilascio di visure e certificati.  

• All’iscrizione e al deposito degli atti e fatti previsti dalla legge relativi alle imprese iscritte 
(es. atti costitutivi, statuti e atti modificativi, bilanci delle società di capitali e cooperative, 
costituzione, modifica e cessazione imprese individuali, ecc.);  

• Al rilascio di copie di ogni atto per il quale sono previsti l’iscrizione o il deposito nel Registro 
delle Imprese;  

• Al rilascio di copie degli atti e dei bilanci depositati anche presso altre Camere di Commercio 
tramite procedura informatica;  

• Al rilascio di elenchi delle imprese iscritte, secondo vari parametri (ad es. settore di attività 
economica esercitata, forma giuridica, localizzazione,...);  

• Alla bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli art. 2215 e ss. 
del codice civile e di altre leggi speciali;  

• All’archiviazione ottica degli atti e dei documenti soggetti a deposito o iscrizione o 
annotazione nel Registro delle Imprese. 

 

2.1 Modalità di accesso ai servizi del RI 

Tra le modalità di accesso al Registro delle Imprese, vi è quella che prevede l'accesso  per via 

telematica oltre a quella "tradizionale", che prevede la presenza del richiedente allo sportello 

camerale. 

2.1.1 Accesso per via telematica 

Telemaco è il servizio che si rivolge principalmente a notai, commercialisti, studi legali, 

agenzie di servizi, imprese, e consente di effettuare via Internet ricerche anagrafiche e di ottenere 

visure, certificati, bilanci e di estrarre gli atti, nel rispetto della normativa vigente sulla 

certificazione a distanza e degli standard fissati dalla legge per l'accesso ai documenti 

amministrativi in formato elettronico. 

Telemaco, inoltre, consente di trasmettere via Internet le pratiche di denuncia e modifica al 

Registro Imprese previo rilascio dei dispositivi di firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. 

Telemaco consente di effettuare: 

• ricerche anagrafiche su imprese e su persone; 

• visure Registro Imprese e R.E.A.; 
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• certificati Registro Imprese e R.E.A.; 

• ricerche per fallimenti, scioglimenti ed altre procedure concorsuali; 

• estrazione di bilanci depositati; 

• estrazione di atti; 

• compilazione, predisposizione e invio atti di iscrizione, modifica e cessazione al Registro 
Imprese (previo rilascio dei dispositivi di firma digitale). 

 

L’accesso a Telemaco è attivato sulla base di una convenzione con Infocamere. 

Gli importi relativi: 

• ai diritti di segreteria (da corrispondere alla Camera di Commercio);  

• all’eventuale imposta di bollo;  

• alle tariffe di elaborazione da corrispondere ad Infocamere  

sono versati attraverso carta di credito in un conto con un meccanismo a scalare (Telepay). 

 

2.1.2 Accesso di persona allo sportello  

L’utente si può presentare direttamente presso gli sportelli del Registro Imprese per 
richiedere ciò di cui ha bisogno. 

Gli sportelli del registro Imprese osservano i seguenti orari di apertura:  

• dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 

 

2.2 Firma Digitale, CNS e Business Key 

La Firma Digitale è l'equivalente informatico della tradizionale firma apposta su carta ed ha 

pertanto lo stesso valore della firma autografa. Ospitata su una Smart Card, una carta a 

microprocessore immodificabile, la firma digitale viene rilasciata dall’apposito sportello della 

Camera. 

La Smart Card è personale ed adotta un sistema di codifica crittografica a chiavi 

asimmetriche (una pubblica e una privata) che consente: 

• la sottoscrizione di un documento informatico;  

• la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario;  

• la sicurezza della provenienza del documento;  

• la certezza dell'integrità del documento;  

• la segretezza dell'informazione contenuta nel documento.  



Revisione 5  

del 28.02.2011 

 

SGQ-13- GUIDA AI SERVIZI DEL 
REGISTRO IMPRESE 

Pag. 9 di 17 

 

 9 

 

Utilizzando, quindi, la propria carta, attraverso un apposito lettore e il software dedicato, 

l'utente è in grado di apporre la propria firma digitale su un qualsiasi documento informatico. La 

firma risulterà così indissolubilmente legata, da un lato, al soggetto sottoscrittore, dall'altro, al testo 

sottoscritto. 

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è un certificato di autenticazione, rilasciato sulla 

stessa Smart Card che contiene la firma digitale e che consente l’accesso telematico ai servizi resi 

disponibili on-line da tutte le Pubbliche Amministrazioni e in primo luogo dalle Camere di 

Commercio. 

La Carta Nazionale dei Servizi delle Camere di Commercio offre infatti ai legali 

rappresentanti delle imprese, attivando il contratto TelemacoPay, l’accesso gratuito ai  servizi legati 

alla “posizione” della propria impresa, quali: 

- Visura ordinaria, visura storica e visura artigiana; 

- Statuti, atti e bilanci depositati; 

- Situazione dei pagamenti del diritto annuale; 

- Stato di avanzamento delle proprie pratiche nel Registro delle Imprese. 

Con la stessa CNS sarà inoltre possibile accedere telematicamente ad altri servizi, non 

appena resi disponibili e veicolati dalle altre Pubbliche Amministrazioni (dati sanitari, informazioni 

anagrafiche del Comune ecc..). 

La Business Key è un nuovo dispositivo di firma digitale, una chiave USB evoluta che 

permette di firmare digitalmente e di utilizzare i documenti ufficiali della propria impresa estratti 

dal Registro delle Imprese. Non vi è necessità di installazione di software e hardware particolari (ad 

es., lettore di smart card), è sempre pronta per accedere a Internet e per l’autenticazione sicura ai siti 

di e-governement. Può contenere documenti e password personali, protette da sistemi di sicurezza. 

In sostanza, quindi, la Business Key consente: 

- di firmare digitalmente documenti informatici con pieno valore legale; 

- di avere un collegamento diretto con il Registro Imprese con memorizzazione dei documenti 

estratti dal Registro direttamente sulla chiavetta; 
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- di autenticarsi in sicurezza presso siti web delle Pubbliche Amministrazioni tramite la Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS). 

 

Rilascio Firme digitali, CNS e Business Key. 

 
La Smart Card, contenente la Firma Digitale e la CNS, è rilasciata gratuitamente per 

ciascuna impresa iscritta al Registro delle Imprese ad un solo titolare di carica (titolare, Presidente o 

Amministratore unico o delegato). In tutti gli altri casi (titolari di altre cariche societarie o qualsiasi 

altro interessato), il rilascio è a pagamento. 

Il rilascio della Business Key è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria, secondo la 

normativa vigente. 

Il rilascio dei dispositivi di firma digitale avviene su appuntamento, previa prenotazione 

effettuata via mail all’indirizzo: massimo.stara@vc.camcom.it 

2.3 La Comunicazione Unica 

Il 1° aprile 2010 è entrata in vigore la Comunicazione Unica (“ComUnica”), prevista 

dall’art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, 

Tale procedura telematica che consente di eseguire contemporaneamente e con un’unica 

modalità di presentazione, per il tramite del Registro Imprese, tutti i principali adempimenti 

amministrativi necessari all’avvio dell’impresa ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese  e 

nelll’Albo Imprese Artigiane, nonché  ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS), assicurativi 

(INAIL), si applica alle domande, denunce e dichiarazioni di iscrizione , modifica e  cessazione 

dell’impresa, sia essa individuale che collettiva. 

Il Registro Imprese diventa così l’unico canale telematico attraverso cui si potranno eseguire 

tutti gli adempimenti necessari alla nascita di un'impresa. 

Ai sensi dell’articolo 4 del  D.P.C.M. del 6 maggio 2009, decreto contenente le disposizioni 

attuative della Comunicazione Unica, le Amministrazioni destinatarie della stessa sono: 

l’Agenzia delle Entrate 

• il Registro Imprese 
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• l’Inps 

• l’Inail 

• l’Albo Imprese Artigiane 

• il Ministero del Lavoro (non si conoscono ancora gli  adempimenti interessati). 

Gli adempimenti assolti tramite la comunicazione unica sono: 

• la dichiarazione di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività ai fini 

IVA, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72; 

• la domanda di iscrizione di nuove imprese, di modifica e di cessazione nel Registro 

delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), con 

esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio; 

• la domanda di iscrizione, variazione e cessazione dell’impresa ai fini INAIL; 

• la domanda di iscrizione, variazione e cessazione al Registro delle imprese con 

effetto per l’INPS, relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività 

commerciali; 

• la domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; 

• la variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini INPS, in relazione a: 

� attività esercitata; 

� cessazione attività; 

� modifica della denominazione dell’impresa individuale; 

� modifica della ragione sociale; 

� riattivazione attività; 

� sospensione attività; 

� modifica della sede legale; 

� modifica della sede operativa; 

• la domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS; 
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• la domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle 

imprese artigiane; 

• la domanda di iscrizione o cancellazione dall’albo delle società cooperative. 

La Comunicazione Unica è presentata all’ufficio del Registro delle imprese di competenza: 

• sulla base dell’apposito modello; 

• dal soggetto interessato o da un suo delegato (es. professionista, dotato di firma 

digitale); 

• in via telematica,  tramite i software appositamente predisposti da Infocamere; 

• oppure mediante supporto informatico, firmato digitalmente e consegnato 

direttamente agli sportelli camerali. 

Il Registro Imprese invia le comunicazioni alle Amministrazioni coinvolte ed in particolare: 

• la Comunicazione Unica viene trasmessa immediatamente alle Amministrazioni 

coinvolte, ad esclusione della parte di competenza INPS che è inviata dopo 

l’avvenuta “iscrizione” al Registro Imprese o all’Albo Imprese Artigiane. 

• l’Agenzia delle Entrate comunica subito il numero di partita IVA attribuito al 

Registro Imprese. E’ cura dell’ufficio del Registro Imprese inoltrare al richiedente la 

ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. 

• l’INPS e l’INAIL comunicano al Registro Imprese e al richiedente l’esito finale 

(entro 7 gg.). 

Tutte le comunicazioni tra i diversi soggetti coinvolti dal procedimento (Registro Imprese, 

INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e il richiedente) avvengono via posta elettronica certificata 

(PEC). E’ pertanto necessaria la disponibilità di un casella PEC(vedasi al riguardo lo specifico  

paragrafo).  

L’articolo 9 del D.L.  n. 7 del 2007 specifica che “L’ufficio del registro delle imprese 

contestualmente [alla presentazione della Comunicazione unica] rilascia la ricevuta, che costituisce 

titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge...”. 
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Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico la norma deve essere interpretata nel senso 

che l’avvio dell’attività di impresa può solo essere contestuale o successivo alla presentazione 

della Comunicazione Unica, essendo incompatibile con la struttura di tale procedura il preventivo 

avvio dell’attività. 

Pertanto, sia per le imprese individuali che per le società, l’avvio dell’attività economica 

non può essere anteriore alla presentazione della Comunicazione Unica di costituzione 

dell’impresa (iscrizione dell’impresa individuale o deposito dell’atto costitutivo delle società).  

Riassumendo: 

La Comunicazione Unica riguarda la generalità delle imprese: sia le società sia le 

imprese individuali.Sono estranei alla procedura solo i soggetti iscrivibili solo nel REA (cd. 

Only REA) ed i professionisti. 

Non è più consentito l’uso del supporto cartaceo. 

Non è consentita la presentazione tramite spedizione postale delle pratiche ComUnica 

predisposte su supporto informatico  

L’avvio dell’attività economica non può essere anteriore alla presentazione della 

Comunicazione Unica di costituzione dell’impresa  

3 Comunicazione con l'utenza 

3.1 Informazioni agli Utenti 

Il Registro Imprese assicura la piena informazione degli utenti circa le modalità di erogazione 

dei servizi. 

Informazioni di carattere generale: 

• Ufficio Relazioni con il Pubblico 

L’Urp (Piazza Risorgimento 12, 4° piano, tel. 0161/598219 aperto dal lunedì al giovedì dalle 

8.30 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 15.30, ed il venerdì dalla 8.30 alle 12.30) offre 

un’assistenza completa agli utenti che intendono accedere ai servizi della Camera di 

Commercio.  

Presso l’Urp è possibile: 
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− essere assistiti ed indirizzati nei rapporti con la struttura della Camera di 
commercio; 

− ottenere informazioni generali sulle procedure e sulle attività camerali; 

− presentare reclami, 

− segnalare disservizi; 

− sottoporre proposte di miglioramento. 

 

• Numero verde 848800540  

Questo numero fornisce un servizio automatico di informazioni generali riguardanti il 

registro imprese, in particolare sulle modalità per il deposito degli atti. 

Informazioni specifiche sul Registro Imprese: 

• Sportelli del Registro Imprese 

Presso gli sportelli del registro Imprese è possibile ottenere informazioni a voce relative alle 

pratiche da presentare. 

• Sito internet del Registro Imprese 

All'indirizzo www.vc.camcom.it, nelle pagine dedicate al Registro Imprese, viene offerta 

un'ampia gamma di informazioni su tutti gli adempimenti e le formalità connesse alla 

compilazione dei modelli richiesti dal Registro Imprese 

3.2 Rapporto con gli Utenti 

Il Conservatore mette in opera azioni formative e di comunicazione nei confronti del 

personale del Registro Imprese, affinché lo stesso tratti gli utenti con rispetto e cortesia e li agevoli 

nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi. 

Al fine di comprendere pienamente le esigenze degli utenti e calibrare su esse il contenuto e 

le modalità di erogazione del servizio, il Registro Imprese attiva i seguenti interventi: 

o Indagini sulla soddisfazione degli utenti 

o Procedure di reclamo 
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3.2.1 Indagini sulla soddisfazione degli utenti 

Con cadenza annuale l'Ufficio Registro Imprese organizza indagini per verificare la qualità 

dei servizi erogati ed il grado di soddisfazione da parte degli utenti  

Tali indagini vengono condotte con l’ausilio di questionari finalizzati a rilevare la valutazione 

degli utenti sulla qualità del servizio reso. 

3.2.2 Procedure di reclamo 

I reclami sono considerati un importante strumento per migliorare il funzionamento del 

Registro Imprese. 

Ogni utente può presentare presso gli sportelli del Registro Imprese reclami relativamente 

all’erogazione del servizio, con particolare riferimento alle inosservanze riscontrate rispetto agli 

impegni enunciati e resi noti al pubblico attraverso la presente guida. 

Modalità per la presentazione del reclamo 

Le modalità di presentazione dei reclami sono esposte presso la sede del Registro Imprese. 

Inoltre è possibile ottenere maggiori informazioni presso qualsiasi sportello oppure chiamando 

l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

Presentazione del reclamo 

Per presentare un reclamo, l'utente può utilizzare il modulo prestampato che è allegato a 

questa guida. La standardizzazione della procedura di reclamo, attraverso la compilazione di questo 

modulo, consente una più facile ricezione e verifica del problema e di conseguenza una più veloce 

adozione delle azioni correttive necessarie per la sua risoluzione. 

 
Il reclamo può inoltre essere presentato al Registro Imprese attraverso una delle seguenti 

modalità: 

o Per corrispondenza, indirizzando la lettera al Conservatore del Registro Imprese; 

o Per fax, al seguente numero 0161/598250; 

o Per posta elettronica, inviando un messaggio al seguente indirizzo: 

registro.imprese@vc.camcom.it; 
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o Personalmente, presentandosi presso qualsiasi sportello del Registro Imprese oppure 

presentandosi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, durante gli orari di apertura al 

pubblico sopra indicati. 

Il Registro Imprese della Camera di Commercio di Vercelli assicura la massima attenzione 

nella verifica delle istanze presentate, e per ognuna di esse si impegna ad inviare, entro il termine di 

20 giorni dalla presentazione del reclamo, una risposta motivata utilizzando la stessa modalità 

utilizzata dall'utente. 
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Spazio riservato all'utente 
 

 Reclamo  Suggerimento 
 

Si prega di specificare con chiarezza ed in sintesi i contenuti del reclamo e del suggerimento. Il 
personale preposto si impegna sin d'ora a tenere in debita considerazione la vostra segnalazione. 
 
 
 
 
 
Data Mittente del reclamo 

 
Area/Servizio di riferimento Provenienza del reclamo: 

 Telefonico 

 Via fax 

 Lettera raccom. 

 Di persona 

 Altro ___________________ 
 

Eventuali commenti all'oggetto del reclamo/segnalazione 
 
 
 
 
 

Eventuali azioni da intraprendere 
 
 
 
 
 
Chiusura reclamo: (indicare gli eventuali riferimenti alla comunicazione di risposta al cliente) 
 
 
 
 
Data: _______________ 
 

Eventuali annotazioni relative alla chiusura del reclamo e controllo dell’efficacia della chiusura 
stessa: 
 
 
 
Data: _______________ 
 
 

Il Responsabile della Qualità: _____________________________________________ 


