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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE AL REGISTRO IMPRESE

Nota informativa n. 10/2003

Oggetto: ulteriori aspetti correlati alla pratica telematica: 1. Attivita’ di
pulizia e fasce di classificazione; 2. Documenti soggetti alla privacy

La presente nota integra i contenuti della Nota 6/2003  Aspetti correlati alla
pratica telematica per le attivita' connesse al Registro Imprese - Chiarimenti
pubblicata l’8 maggio 2003, consultabile nella sul sito nella sezione Note informative
www.to.camcom.it/noteinformative

1. ATTIVITA’ DI PULIZIA E FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Con la presente si intende porre l’attenzione sulle modalità di presentazione
dell’istanza di iscrizione dell’impresa di pulizia in una determinata fascia di
classificazione per volume d’affari di cui all’art. 3 del D.M. 274/1997 al fine di poter
partecipare agli appalti pubblici secondo la normativa comunitaria.

Com’è ormai noto, l’art. 31 della L. 340/2000 prescrive “ … le domande, le denunce e
gli atti che le accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese, … , sono
inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico…”

Non si ritiene che, al momento, possa farsi rientrare l’istanza in questione nella
dizione di cui a questa disposizione normativa

Trattasi infatti di un’istanza allegata alla denuncia REA al momento impossibile da
gestire dal punto di vista telematico e quasi tutta la documentazione da allegare
all’istanza in oggetto è soggetta al diritto alla riservatezza, in quanto tale, non
inseribile nell’archivio ottico del registro imprese.

Per la consegna materiale dell’istanza e documentazione cartacea all’ufficio, si dovrà
attendere la ricezione della ricevuta di protocollazione della denuncia REA trasmessa
in via telematica da parte del registro imprese.

Per maggiori informazioni riguardo la pratica telematica è possibile consultare la
Guida alla pratica telematica, disponibile nella sezione Guide del Registro Imprese
- www.to.camcom.it/guideregistroimprese
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2. DOCUMENTI SOGGETTI ALLA PRIVACY

I documenti da allegare alle istanze registro imprese o alle denunce REA
soggette alla tutela della privacy devono essere allegati alla pratica in un file
separato identificato dal “codice tipo documento” E 20 (vedasi specifiche
Fedra) per garantire la riservatezza dei dati personali in esso contenuti.

Si ricorda che il documento di identità è sempre da considerarsi soggetto alla
privacy.

Infatti è stato previsto l’apposito codice E20 come identificativo dei documenti
di riconoscimento.

In merito si precisa inoltre che occorre che essi siano scannerizzati in un file
separato rispetto al modello firme in quanto, se così non fosse, verrebbe
oscurato –e pertanto non sarebbe estraibile otticamente- anche questo
modello.

Al momento anche per le altre tipologie di allegati soggetti al diritto alla
riservatezza è utilizzabile solo questo codice. Da settembre dovrebbe essere
operativo un altro codice relativo a queste diverse tipologie di documenti.

In merito al Settore attività connesse al registro imprese (principalmente
attività di autoriparazione ex L. 122/1992, impiantistica ex L.
46/1990, pulizia ex L. 122/1992)  si segnalano qui di seguito i
principali documenti a cui inserire il codice E20 in questione:

 Libretto di lavoro o buste paga o libro matricola

 Dichiarazione del datore di lavoro relativa a mansioni e livello

 Denuncia INAIL o dichiarazione sostitutiva attestante estremi di iscrizione
INAIL o dichiarazione INAIL

 Titolo di studio

 Fatture

Per l’attività di autoriparazione ex L. 122/1992, anche

 il certificato medico in bollo rilasciato dall’ASL;

Il codice di cui sopra deve essere necessariamente inserito da chi invia la
pratica in quanto, al momento, si tratta di un dato non modificabile dagli
operatori né può essere inserito in un momento successivo da questi ultimi.

Torino, 18 giugno 2003

IL CAPO SETTORE ATTIVITA´ CONNESSE AL REGISTRO IMPRESE
Anna NICOLA


