
                                  

RICHIESTA ELENCHI MERCEOLOGICI

Il sottoscritto ...........................................……............ tel................………………….

chiede gli venga rilasciato un elenco merceologico
◘ su carta
◘ tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
………………………………………………………………………………………..

SELEZIONE SULLE IMPRESE
   aventi le seguenti caratteristiche

Tipo di localizzazione:
◘ sede artigiana   ◘ sede di impresa ◘ sede secondaria  ◘ unità locali

Si è interessati ad un albo specifico di iscrizione o annotazione delle imprese di cui si
chiede l'elenco? ◘ Si ◘ No
In caso affermativo indicare il tipo di albo:
◘ non artigiano ◘ artigiano attivo ◘ artigiano cessato

Si è interessati alla forma giuridica delle imprese di cui si chiede l'elenco? ◘ Si   ◘ No
In caso affermativo, specificare per quali forme giuridiche si chiede tale estrazione.
.........................................................................…………................................................
..........................................................................................…………...............................

Geografia impresa:
 comune di ..............................................................................……………................
 provincia di .....…..................................................................................…………….
 regione.................................................................................................……………...
 tutt'Italia

Settori di attività
(codici ISTAT): ..............................................................................................................
………….........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Importanza attività:
◘ Attività prevalente d’impresa ◘ Attività primaria ◘ Attività secondaria

Si è interessati al numero degli addetti dichiarati? ◘ Si ◘ No
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Il numero di addetti è riferito all'intera impresa, non alla singola localizzazione.
Attualmente la fonte di acquisizione dei dati è il  risultato di uno scambio di informazioni con INPS e
INAIL. Il dato, aggiornato periodicamente, ha quindi valenza di parametro dimensionale dell’impresa.

In caso affermativo, specificare il numero di addetti: 
fascia da__________________a________________

Si è interessati al capitale delle imprese? ◘ Si ◘ No
In caso affermativo, specificare il valore di capitale (in euro) a cui si è interessati:
fascia da__________________a________________

Si   è   interessati   al   valore   della   produzione   delle  imprese  di  capitale  da
selezionare? ◘ Si       ◘ No
Il valore della produzione, che appare come voce di bilancio, è uguale al fatturato incrementato dal
valore  delle  giacenze  della  produzione  di  esercizio  e  diminuito del  valore  delle  giacenze  delle
produzioni passate.
In  caso  affermativo,  specificare  il  valore  della  produzione  (in  euro)  cui  si  è
interessati:
fascia da__________________a________________

L'estrazione dell'elenco deve essere riferita ad un periodo specifico? ◘ Si ◘ No
In caso affermativo, compilare uno dei seguenti riquadri:
Periodo di iscrizione:                da  .../.../....                 a  .../.../....
Periodo di cessazione:                da  .../.../....                 a  .../.../....
Periodo di apertura di procedura concorsuale:  da  .../.../....                  a  .../.../....
Periodo di iscrizione all’Albo Artigiano:          da  .../.../....                  a  .../.../....
Periodo di cessazione artigiana:               da  .../.../....                 a  .../.../....

Si è interessati alla sezione di iscrizione al Registro Imprese delle imprese di cui si
chiede l'elenco? ◘ Si ◘ No
In caso affermativo, specificare per quali sezioni si chiede tale estrazione.
....................................................................…………...........................…......................
......……………………………………………………………………...………………

Si è interessati allo stato delle imprese di cui si chiede l'elenco? ◘ Si ◘ No
In caso affermativo specificare gli stati richiesti:
◘ Attive ◘ inattive ◘ sospese ◘ cessate

Si è interessati alle imprese con procedure (fallimento, liquidazione ecc...) in corso?
◘ Si ◘ No
In caso affermativo, specificare per quali procedure si chiede tale estrazione.
.......................................................................………….......….......................................
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SELEZIONE SULLE PERSONE
aventi le seguenti caratteristiche

Stato di nascita: ______________________
Luogo di residenza: ___________________
Età: fascia da__________________a___________________

Si è interessati al genere delle persone di cui si chiede l'elenco
Genere: ◘ M ; ◘ F ; ◘ Entrambi

Si è interessati al ruolo rivestito dalle persone di cui si chiede l'elenco?
(Scegliendo NO vengono automaticamente selezionate tutte le persone)
◘ Si ◘ No
In caso affermativo, specificare per quali ruoli rivestiti (Cariche / qualifiche / soci) si
chiede l'estrazione:_____________________________________________________

L'elenco viene richiesto in ordine:
◘ C.C.I.A.A../nr. REA  ◘ comune/attività ◘ attività/comune
◘ natura giuridica/comune ◘ comune/sezione R.I. ◘ C.A.P./attività
◘ denominazione ◘ comune/denominazione 
◘ C.A.P./denominazione ◘ Nr. Albo Artigiani

Tipo di elenco richiesto e costo

◘ ELENCO INDIRIZZI DI IMPRESE: 
Denominazione; Forma giuridica; Indirizzo

- Euro 20,00 per elenco INDIRIZZI + euro 0,02 per ogni posizione.

◘ ELENCO ANAGRAFICO DI IMPRESE:
La forma giuridica; Denominazione; Indirizzo; Comune e provincia; Capitale sociale; Descrizione
attività (max lunghezza testo 200 caratteri); Codice attività Istat.
-Euro 20,00 per elenco ANAGRAFICO + euro 0,06 per ogni posizione.

◘ ELENCO ESTESO DI IMPRESE: 
La sezione di iscrizione al R.I.; Il numero REA; La forma giuridica; Denominazione; Indirizzo;
Comune e provincia; Numero addetti e anno di dichiarazione (se il dato è disponibile); Capitale
sociale (per società di capitali); Codice fiscale e Partita IVA; Numero di telefono (se dichiarato);
Descrizione attività (max lunghezza testo 200 caratteri); Codice attività
-Euro 20,00 per elenco ESTESO + euro 0,12 per ogni posizione.
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◘ ELENCO ANAGRAFICO PERSONE:
Cognome e nome, provincia stato e anno di nascita, residenza, carica ricoperta, codice fiscale
(Non riporta le denominazioni delle singole imprese ma solo i nominativi delle persone)
-Euro 20,00 per elenco ANAGRAFICO PERSONE + euro 0,06 per ogni posizione.

◘ ELENCO IMPRESE E PERSONE
La forma giuridica; Denominazione; Indirizzo; Comune e provincia; Capitale sociale; Descrizione
attività  (max  lunghezza  testo  200  caratteri);  Codice  attività  Istat,  lo  stato  dell’impresa  e  le
informazione sulle persone (Nominativo, provincia stato e anno di nascita, residenza, tipo carica
ricoperta, codice fiscale).
-Euro 20,00 per elenco ANAGRAFICO IMPRESE E PERSONE + euro 0,16 per ogni posizione.
Non si possono escludere casi di persone o titolari di cariche (posizioni) che risultino in elenco più
di una volta per ogni singola impresa. Il pagamento dei diritti di segreteria verrà conteggiato per le
totali posizioni estratte. 

La ricevuta viene rilasciata al momento del pagamento. 

Ravenna,                                                     F I R M A __________________________

Entro  8  gg  dalla  data  di  consegna  dell’elenco  merceologico  (cartaceo/e-mail)  l’utente  deve
segnalare per iscritto eventuali anomalie dell’elenco stesso al R.I per ottenere la ristampa gratuita
dell’elenco. Decorso il  termine sopraccitato la  ristampa dell’elenco comporterà il  pagamento di
nuovi diritti di segreteria. 

Ravenna, F I R M A_________________________

COMPILAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO REGISTRO IMPRESE

1) richiesta pervenuta il ……………………….............................................................................… 
2) data invio/comunicazione preventivo ............................................................................................
3) data accettazione preventivo …………………..............................................................................
4) data disponibilità elenco ….............................................................................................................
5) data del ritiro/invio dell'elenco .………………......………………………………….…………..
gg. intercorrenti fra le date 1) e 2) + gg. intercorrenti fra le date 3) e 4) = .......................................
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