
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Carlo Alberto, 16 10123 Torino Tel. 011 57161 Fax 011 5716516 P.IVA 02506470018 www.to.camcom.it protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it 

protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it 

RICHIESTA DI ELENCHI DI IMPRESE 

Richiedente (in stampatello) ___________________________________________________ 

Indirizzo mail dove inviare l’elenco ______________________________________________ 

Tel. __________________________ 

Diritti di segreteria fissi per richiesta ………………..…………………………………………..………     20,00 

Più costo per ogni posizione estratta a seconda del tipo di elenco: 

   Elenco con indirizzi (denominazione + indirizzo) ….…………….…………………….……………….      0,02 

   Elenco anagrafico (elenco con indirizzi + attività + codice attività) … ……………………….…      0,06  

   Elenco esteso (elenco anagrafico + codice fiscale + n. r.e.a.+ n. addetti se dichiarato) ….     0,12 

   Elenco imprese persone (elenco anagrafico + cariche/qualifiche persone) ………………....      0,16  

UBICAZIONE DELL’IMPRESA (es.: Comune oppure Provincia oppure Regione): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

ATTIVITA’  (indicare i codici ATECO 2007) 
https://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

IMPORTANZA ATTIVITA’ 

       Prevalente/primaria               Secondaria  

STATO IMPRESA 

               Attiva                  Inattiva / sospesa              Cessata 

 

ALTRI PARAMETRI DI ESTRAZIONE  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Data della richiesta                                                                                Firma del richiedente   

  ____/____/______                                                                      ___________________________ 
 

 
 
Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. I dati acquisiti saranno utilizzati per lo svolgimento 
della richiesta per cui sono conferiti. In relazione a tale finalità il conferimento è obbligatorio e i dati potranno essere 
utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali sono stati acquisiti.  
L’informativa completa è pubblicata sul sito www.to.camcom.it nell’apposito link “privacy”. 
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