
RICHIESTA ELENCHI 

Richiesta elenchi finalizzata alla presentazione della documentazione di cui all'art. 2, comma 
3, del D.M. 156/2011 per il rinnovo degli organi camerali. 

La Giunta camerale ha deliberato il rilascio a titolo gratuito a favore delle Associazioni di 

categoria di elenchi di imprese che conterranno, tra l'altro, le seguenti informazioni: 

CCIAA Codice 

fiscale 

denominazione e 

ragione sociale 

Numero 

REA 

Indirizzo I città Codice 

ATECO 

a fronte dell'inoltro della relativa richiesta contenente il codice fiscale dell'impresa associata. 

La richiesta dovrà essere formulata e trasmessa nel seguente modo: 

- invio alla casella di posta elettronica "rinnovoconsiglio@pr.camcom.it", copia per 

conoscenza all'indirizzo "francesco.alessandro@infocamere.it" di una maiI avente un oggetto 

formulato come segue: "PARMA - RINNOVO CONSIGLIO - SIGLA ASSOCIAZIONE (es. 

CNA) - INVIO 1" (per distinguerlo da eventuali ulteriori reinvii che dovessero rendersi 

necessari a seguito di correzioni/variazioni apportate al primo file) 

- allegando un file avente come nome il seguente: SIGLA ASSOCIAZIONE (es. CNA), 


spazio, INVIO, spazio, 1 (es: "CNA INVIO 1") 


- contenente un elenco di codici fiscali, uno per ogni riga (ogni eventuale ulteriore 


informazione/dato verrà trascurato). 


Infocamere ritornerà gli elenchi completati come sopra indicato al più tardi il 50 giorno lavorativo 

dopo la ricezione (considerando il giorno della trasmissione da parte dell'Associazione come 

"giorno 1" - es. lunedì, Infocamere elaborerà il file nei giorni 2, 3 e 4 e restituirà il file all'indirizzo 

di posta elettronica dal quale è stato fatto l'invio il giorno 5 venerdì). 

Si specifica che 

- il record sarà completato SOLO se il codice fiscale indicato dall'Associazione potrà essere 

associato ad una sede o una unità locale iscritta presso il Registro Imprese della Camera di 

Parma 

- diversamente il record verrà valorizzato con la stringa "*n.c.", a significare che per quel 

codice fiscale non è stata trovata alcuna corrispondenza 

- la presenza di più codici Ateco per lo stesso soggetto verrà evidenziata in apposita, ed 

unica, colonna del file restituito, separati dal carattere "/" 

-l'iscrizione del soggetto come "Artigiano" o la presenza di una forma giuridica riconducibile 

a "Cooperativa" verrà evidenziata in apposite colonne del file sopra citato. 

Esempio di file elaborato da infocamere per associazioni.xIs 
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