
Modalità di presentazione dei documenti e degli elenchi degli iscritti 
alle Organizzazioni imprenditoriali 
 
Si rammenta che l'eventuale utilizzo del servizio di verifica preliminare degli 
elenchi dei propri iscritti, offerto dall'Ente con la collaborazione di 
Infocamere, non solleva le Associazioni di categoria dall'obbligo della 
scrupolosa osservanza delle norme previste per la produzione e 
presentazione di detti elenchi. 
 
In particolare si ricorda che  
- deve essere presentato un plico indirizzato alla Camera di commercio di 
Parma - Via Verdi, 2 - 43121 PARMA 
- il plico deve riportare la dicitura "RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE NON 
APRIRE" 
- il plico deve contenere: 

 l'allegato A compilato, con allegati lo Statuto dell'Associazione, il 
verbale di elezione del presidente che sottoscrive l'allegato A e copia del 
documento di identità in corso di validità (in altrenativa, se non 
sottoscrive il presidente legale rappresentante, occorre una procura 
notarile a favore del sottoscrittore); 

 l'allegato B "elenco degli iscritti", che dovrà essere prodotto nella forma 
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando i modelli disponibili 
sul sito camerale e successivamente convertito nei formati 
file .CSV(comma separated value) e PDF/A, entrambi sottoscritti con 
firma digitale. Ogni formato di elenco deve essere consegnato su 
supporto digitale non riscrivibile distinto: occorre pertanto presentare 2 
supporti digitali, entrambi firmati digitalmente. E' possibile consegnare la 
duplice copia dell'elenco in busta chiusa sigillata, nel qual caso non sarà 
necessario ricorrere alla crittografia. I 2 supporti possono essere inseriti 
in 2 diverse buste chiuse sigillate (su ciascuno delle quali si suggerisce di 
indicare di quale file si tratta, cioè "CSV" oppure "PDF/A"), ovvero nella 
medesima busta chiusa sigillata (nel qual caso l'indicazione del file "CSV" 
o "PDF/A" può essere scritto a pennarello direttamente su ciascuno dei 
supporti). 

Ogni Organizzazione imprenditoriale può partecipare alla ripartizione dei seggi 
in più di uno dei settori economici previsti. In questo caso occorre presentare 
dichiarazioni di partecipazione - Allegato A (e rispettivi elenchi -Allegato B) in 
modo separato. 
  
Ogni Organizzazione imprenditoriale può partecipare all’interno di ogni settore 
che lo preveda, anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole 
imprese. In questo caso la dichiarazione conterrà anche la distinzione tra 
piccole imprese ed altre imprese associate. Occorre indicare sia il numero 
complessivo di imprese, comprendendovi anche le piccole, che il numero delle 
sole piccole imprese, estrapolate dal totale complessivo di cui devono 
necessariamente essere una quota (concetto del “di cui”). Gli elenchi che 
accompagnano la dichiarazione dovranno essere due, ciascuno dei quali sia in 
formato .CSV che in formato .PDF/A entrambi sottoscritti con firma digitale e 
consegnati su supporti non riscrivibili distinti. 
 


