Servizio Telemaco per l’accesso alle Banche Dati delle Camere di Commercio e la trasmissione di pratiche
telematiche
aggiornamento del 30/04/2020

Descrizione Operazioni

Diritti di segreteria €

Registro Imprese

Lista/Ricerca Anagrafica (non seguita da prospetto)

Scheda Persona Cariche Attuali o Cariche Cessate

Scheda Persona Completa

Scheda socio

Scheda socio storica

Visura artigiana

Visura blocco complesso
(Soci e titolari di diritti su quote ed azioni; Partecipazioni in altre società;
Società o enti controllanti)

Visura blocco complesso storico
(Trasferimenti di quote; Partecipazioni in altre società; Società o enti controllanti)

Visura blocco semplice
(Informazioni da statuto o da patti sociali; Capitale e strumenti finanziari;
Informazioni patrimoniali; Scioglimento, proc. concorsuali, cancellazione;
Amministratori; Sindaci, membri organi di controllo;
Titolari di altre cariche o qualifiche; Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri;
Attività, albi, ruoli e licenze; Sede ed unità locali; Pratiche in Istruttoria)

Visura ordinaria imprese individuali e altre forme

Visura ordinaria società di capitali

Visura ordinaria società di persone

Visura storia delle modifiche

Visura storica imprese individuali e altre forme

Visura storica società di capitali

Visura storica società di persone

Visura contratto di rete

Fascicolo società di capitali

Fascicolo società di persone

Fascicolo storico società di capitali

Fascicolo storico società di persone

Certificato artigiano

Certificato di iscrizione

Certificato storico

Certificato d’origine

Autenticazione copie atti

Modello dichiarazione sostitutiva

Copia atti

Copia del bilancio

Prospetto contabile XBRL

Elenchi di imprese: elenco Indirizzi Imprese

Elenchi di imprese: elenco Indirizzi Imprese (per posizione)

Elenchi di imprese: elenco Esteso Imprese

Elenchi di imprese: elenco Esteso Imprese (per posizione)
Navigazione Visuale del Registro Imprese

Estrazione di un grafo (a consumo)

1
2

1

Tariffe €

0,60
0,70
1,00
2,00
3,00
3,00
2,00

3,00
1,00

3,00
5,00
3,50
2,00
4,00
6,00
4,50
2,00
10,00
6,00
11,00
7,00
5,00
5,00
7,00
5,00
3,00
5,00
3,50
2,50
0,80
5,00
0,02
5,00
0,12

2,00

Tariffe: costi del servizio telematico
Nella tabella viene riportato solo il costo del servizio telematico per la spedizione della pratica. L’importo dei diritti di segreteria e dell’eventuale

Descrizione Operazioni
Registro Protesti

Ricerca anagrafica Protesti

Visura effetti
Pratiche

Pratica telematica Registro Imprese2

Scheda Dati di Lavoro3

2

Diritti di segreteria €

Tariffe €

0,20
0,50

2,00
1,00

Nella tabella viene riportato solo il costo del servizio telematico per la spedizione della pratica. L’importo dei diritti di segreteria e dell’eventuale
imposta di bollo dovuti non è indicato in quanto dipende dal tipo di pratica ed è stabilito dai decreti dal Ministero dello Sviluppo Economico.
3
La Scheda Dati di lavoro è gratuita se seguita, nei 30 gg successivi alla richiesta, dall'invio di una pratica telematica per la medesima impresa.

