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RIPRISTINO DI TUTTI I SERVIZI CAMERALI PREVIO APPUNTAMENTO - ORARI DI APERTURA
04 May 2020

A decorrere dal 04/05/2020 e fino a diversa disposizione sono ripristinati tutti i servizi allâ€™utenza garantiti
ordinariamente dagli sportelli camerali, previo appuntamento, nelle seguenti fasce orarie:

dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬: dalle ore 08:30 alle ore 12:00 (n. 2 sportelli) lâ€™utenza, in tali fasce orarie, potrÃ accedere
alla sede camerale in numero massimo di 4 unitÃ per volta, di cui n. 2 unitÃ agli sportelli e n. 2 unitÃ nella sala
dâ€™attesa;
Â
il lunedÃ¬ ed il giovedÃ¬: dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (n. 1 sportello) lâ€™utenza, in tali fasce orarie, potrÃ
accedere alla sede camerale in numero di 2 unitÃ per volta, di cui n. 1 unitÃ allo sportello e n. 1 unitÃ nella sala
dâ€™attesa;

Per appuntamenti telefonare al:
CENTRALINO-RECEPTION DELLâ€™ENTEÂ 0824300111
cheÂ inoltrerÃ la richiesta al competente ufficio per verificare se la problematica puÃ² essere risolta senza
spostamenti di personeÂ oppure con diversa modalitÃ .
Per informazioni inerenti pratiche del Registro Imprese, diritto annuale, Ã¨ operativo il CALL-CENTER:
0824-300400
E' utile ricordare che le imprese possono ottenere gratuitamente i propri documenti attraverso il CASSETTO DIGITALE
dell'imprenditore (www.impresa.italia.it), e che per estrarre visure, atti e bilanci Ã¨ altresÃ¬ disponibile il sito web
registroimprese.it(www.registroimprese.it).
Per ogni altra comunicazione si invita a servirsi della PECÂ camerale:
cciaa.benevento@bn.legalmail.camcom.it
ovvero via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

promozione@bn.camcom.itÂ per le iniziative promozionali e fieristiche e contributi alle imprese.
urp@bn.camcom.itÂ Â per marchi e brevetti, commercio estero, protesti, sanzioni e funzioni ex UPICA, MUD, statistica
e prezzi.
registro.imprese@bn.camcom.itÂ per tutte le attivitÃ legate al Registro delle imprese, firmedigitali, libri sociali,
formulari, registri rifiuti, verbali di accertamento R.I.

*** *** ***
Nel rispetto di quanto disposto dalle competenti autoritÃ governative Ã¨ temporaneamente sospesa l'effettuazione di
eventi, convegni, corsi e altre iniziative che comportano l'aggregazione di persone.
Ogni ulteriore informazione sul sito web della CCIAA: www.bn.camcom.it

