
MODULO RICHIESTA ELENCO MERCEOLOGICO

DATI  ANAGRAFICI  OBBLIGATORI  PER  L’EMISSIONE  DELL’AVVISO  DI 
PAGAMENTO E DELLA RICEVUTA

Il sottoscritto/l’azienda ____________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
Città ________________________Cap __________________Telefono ______________________
e-mail __________________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale  _________________________________________________________

CARATTERISTICHE ELENCHI E COSTI (Importi non soggetti a IVA, art. 4 comma 4 D.P.R. 
633/72)
Per tutte le tipologie di elenchi è previsto un diritto fisso di interrogazione di 20.00 euro

TIPO ELENCO COSTO PER 
NOMINATIVO

CONTENUTO ELENCO

        Merceologico semplice 0.02 euro Denominazione, Indirizzo

        Merceologico complesso 0,06 euro Denominazione, Indirizzo.Codice Attività, Capitale, 4 
righe di descrizione attività

        Merceologico esteso 0,12 euro Denominazione, Indirizzo, Codice Attività, Capitale, 4 
righe di descrizione attività, Addetti dichiarati, Codice 
fiscale,  Codice  strada,  Numero  di  telefono  (se 
dichiarato)

CRITERI DI RICERCA OBBLIGATORI

Localizzazione       Sede legale       Unità locale

Stato dell’impresa       Attiva       Inattiva       Sospesa         Cessata

Status di artigiano       SI       NO             Tutti 

TERRITORIO

Regione/i _______________________________________________________________________
Provincia/e ______________________________________________________________________
Comune/i (da compilare solo per la richiesta di Comuni specifici) 
________________________________________________________________________________
CAP (da compilare solo per la richiesta di CAP specifici) __________________________________

CODICE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (ATECO 2007)

       Codici Ateco di tutti i settori di attività (barrare nel caso si intenda chiedere tutti i codici Ateco,  
senza distinzione di attività)
       Codici Ateco specifici:
_____________________________________________________________________________



CRITERI DI RICERCA FACOLTATIVI (da compilare solo per selezionare alcune categorie)

FORME GIURIDICHE _________________________________________________________

CLASSE DI VALORE DELLA PRODUZIONE in Euro (solo se si richiedono Società di 
Capitali: Srl, Spa, Sapa)
    Fino a 500     Da 50 mila a 75 mila      Da 250 mila a 350 

mila
     Da 1.500.000 a 
2.500.000

     Da 25 milioni a 50 
milioni

     Da 500 a 5 mila      Da 75 mila a 100 mila      Da 350 mila a 500 
mila

     Da 2.500.000 a 
3.500.000

     Da 50 milioni a 150 
milioni

     Da 5 mila a 15 mila      Da 100 mila a 150 
mila

     Da 500 mila a 750 
mila

     Da 3.500.000 a 5 
milioni

     Da 150 milioni a 250 
milioni

     Da 15 mila a 25 mila      Da 150 mila a 200 
mila

     Da 750 mila a 1 
milione

     Da 5 milioni a 15 
milioni

     Da 250 milioni a 500 
milioni

     Da 25 mila a 50 mila      Da 200 mila a 250 
mila

     Da 1 milione a 
1.500.000

     Da 15 milioni a 25 
milioni 

     Oltre 500 milioni

CLASSE NUMERO DI ADDETTI
     0 addetti      Da 10 a 15 addetti      Da 40 a 49 addetti      Da 300 a 399 addetti      Da 5.000 a 9.999 

addetti

     1 addetto      Da 16 a 19 addetti      Da 50 a 99 addetti      Da 400 a 499 addetti      Oltre 9.999 addetti

     Da 2 a 5 addetti      Da 20 a 29 addetti      Da 100 a 199 addetti       Da 500 a 999 addetti

     Da 6 a 9 addetti      Da 30 a 39 addetti      Da 200 a 299 addetti      Da 1.000 a 4.999 
addetti

 

PERIODO DI ISCRIZIONE/CESSAZIONE/ENTRATA IN PROCEDURA CONCORSUALE
(per la ricerca di tutte le imprese attive ad oggi, non indicare nessun periodo)
Indicare il periodo a cui l’elenco deve fare riferimento

Periodo dal ______________________  al ____________________________

Indicare l’evento a cui l’elenco deve fare riferimento
   Tutte le imprese iscritte nel periodo richiesto e ancora attive oggi 
   Tutte le imprese cessate nel periodo richiesto
   Tutte le imprese iscritte nel periodo richiesto, anche se cessate successivamente
   Tutte le imprese che, nel periodo richiesto, sono in scioglimento/liquidazione
   Tutte le imprese che hanno aperto, nel periodo richiesto, una procedura concorsuale (es. fallimento)

CRITERI DI RICERCA RELATIVI ALLE PERSONE
(solo per elenchi di tipo Anagrafico Persona e Anagrafico Imprese e Persona)

Genere                          Maschi                           Femmine

Stato di nascita _____________________________________________________

Classi di età

     Da 0 a 19 anni      Da 30 a 39 anni      Da 50 a 59 anni      Da 70 a 79 anni      Oltre 89 anni

     Da 20 a 29 anni      Da 40 a 49 anni      Da 60 a 69 anni      Da 80 a 89 anni

Cariche ricoperte nell’impresa

____________________________________________________________________________



RICHIESTA DI ELENCHI MERCEOLOGICI

Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati 
(primo livello)

Le  presenti  informazioni,  sono  rese,  conformemente  al  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  
nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In 
questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate 
possono essere consultate sulla nostra pagina  web www.ptpo.camcom.it > Amministrazione trasparente > 
Privacy

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono 
trattati)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  PISTOIA-PRATO
Sede legale in Prato – Via del Romito, 71 - Tel. 0574-61261
Sede secondaria in Pistoia – Corso Silvano Fedi, 36 - Tel. 
0573-99141
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei 
tuoi dati)

Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@ptpo.camcom.it 

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Il conferimento dei dati è finalizzato all’erogazione del 
servizio di rilascio degli elenchi merceologici e per la 
gestione delle connesse attività amministrative e contabili

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei 
tuoi dati)

Legge n. 580/1993 - Riordinamento delle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, come 
modificata dal D.Lgs. n.23/2010;
DPR n. 581/1995 - Regolamento di attuazione dell'articolo 
8 della legge n.580/1993;
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 
luglio 2012 (tariffa dei diritti di segreteria del Registro 
Imprese).

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

I dati conferiti sono comunicati esclusivamente agli uffici 
Camerali competenti per l’erogazione del servizio e per gli 
adempimenti connessi. 

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 
l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti 
che li riguardano.
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali.

Conseguenze per la mancata 
comunicazione dei dati

Il mancato conferimento nell’ambito di un procedimento 
amministrativo può comportare l’impossibilità di avviare, 
istruire e completare il procedimento stesso.

Informazioni addizionali (secondo livello)

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate 
sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web 
www.ptpo.camcom.it > Amministrazione trasparente > 
Privacy


