
      
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

PAVIA 

 
RICHIESTA ELENCHI MERCEOLOGICI DI IMPRESE ITALIANE                                            

 
Richiesta del ____________________ 

 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 
    Cognome/Nome o Denominazione del richiedente: 
 
    ________________________________________________________________________ 
 
    Referente: ___________________________________________________________ 
 
    Tel:____________________________   E-mail:_________________________________  
 
    Modalità di consegna:  
 
     Cartaceo                Supporto informatico(chiavetta USB/CD)            E-mail      
 

  

CCRRIITTEERRII  DDII  RRIICCEERRCCAA  
 

TIPOLOGIA DI ELENCO: (indicare solo una scelta) 

 
Per ogni tipologia di elenco sono richiesti € 20,00 a titolo di diritti di segreteria 
 

 Elenco con solo indirizzo (denominazione e indirizzo azienda) 
                     € 0,02 a nominativo 
 
 Elenco anagrafico imprese (elenco indirizzi imprese+codice e descrizione attività)     
            € 0,06 a nominativo 
 
 Elenco anagrafico persone (dati anagrafici e indirizzo di residenza di persone con 
cariche e/o qualifiche) 
            € 0,06 a nominativo 
 
 Elenco esteso imprese (elenco anagrafico imprese+codice fiscale/P.IVA, numero 
RI/REA, numero addetti e numero telefono (se dichiarati))                     
                               € 0,12 a nominativo 
 
 Elenco completo per impresa e persona (elenco esteso+dati anagrafici e indirizzo di 
residenza di persone con cariche e/o qualifiche) 
                                                                                        € 0,16 a nominativo 



    

TERRITORIO : (indicare il territorio di riferimento dell’estrazione) 

 
 Nazionale (aziende italiane)__________________________________________   

 Regione/i (indicare la/e regione/i di interesse)____________________________ 

 Provincia/e (indicare la/e provincia/e di interesse)_________________________ 

 Comune/i (indicare il/i comune/i di interesse)_____________________________ 

 CAP __________________________(NB:questo parametro esclude l’uso dei precedenti) 

 
 

TIPOLOGIA DI LOCALIZZAZIONE: (indicare solo una scelta) 

 
 Solo sede legale (estrazione di imprese con sede legale nel territorio selezionato) 

 Solo unità locale (estrazione delle unità locali delle imprese con sede legale nel territorio 

selezionato) 

 Sede legale e unità locali (estrazione di imprese con sede legale e unità locali nel 

territorio selezionato) 

 

 

IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’:  

                   Primaria                                               Secondaria 

 

 

CODICI ATECO 2007/ATTIVITA’: (inserire il codice di attività rispondente 

all’elenco di aziende richiesto) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 
 

NATURA GIURIDICA (indicare la natura giuridica delle imprese che si desidera 

vengano riportate nell’elenco): 

 impresa individuale      società di persone       società di capitali 

 altro________________________________________________________________ 

 

 

 



 

DIMENSIONI (indicare i parametri dimensionali delle azienda da estrarre): 

 

   Numero di addetti:           da __________________ a _______________________ 

 

   Capitale sociale:              da ___________________a _______________________ 

      (solo per società di capitali) 

 

   Valore della produzione: da___________________ a_______________________ 

      (solo per società di capitali) 

 
 

PERIODO (è possibile indicare un periodo di riferimento per l’estrazione): 

 
Iscrizione dal __________________________  al  ______________________________ 
 
Cessazione dal _________________________  al  ______________________________ 

 
 
 
 
NOTE: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
         
         
 

Firma del richiedente 
 

 
_______________________________________ 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. N.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

I dati personali raccolti mediante la compilazione  del presente modello saranno trattati dalla Camera di Commercio di Pavia esclusivamente per  
finalità ed attività istituzionali dell’Ente, ed in particolare in relazione ai procedimenti amministrativi di riferimento.  

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Pavia. L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile su www.pv.camcom.it  

Eventuali richieste vanno rivolte tramite servizio postale alla sede della Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, 27 – 27100 – PAVIA, oppure  
tramite fax all’ufficio Protocollo n. 0382 304559,  ovvero all’indirizzo di p.e.c. pavia@pv.legalmail.camcom.it (in tal caso l’istanza deve essere  

presentata in formato PDF). 
 
 
     


