
PDF COMPILABILI 
GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

 
Per la compilazione dei moduli compilabili si consiglia l'utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader 
scaricabile gratuitamente all'indirizzo web https://get.adobe.com/it/reader/. 
 
ISTRUZIONI 
1 Aprire il file 
2 Salvare il file sul proprio computer. Questa operazione permette di compilare il file in più volte 

3 Quando la compilazione è terminata, proseguire con le modalità per la consegna ammesse: 
• VIA MAIL “manualmente” agli indirizzi: 

Udine: elenchi.ud@pnud.camcom.it 
Pordenone: registro.imprese.pn@pnud.camcom.it 

Salvare il file compilato e allegarlo alla mail 

 

• VIA MAIL (Attraverso il pulsante “Invia modulo”) 

Cliccare su “Invia modulo” 

a. Indicare se si utilizza una “Applicazione e-mail predefinita”. Cliccare su “Continua”. Si aprirà 
una e-mail sul programma di posta utilizzato (Outlook, Notes, etc.) 

b. Indicare se si utilizza una “webmail”. Cliccare su “Seleziona” e seguire le indicazioni 
proposte 

 

 
 

Al primo accesso su una webmail vengono richiesti: indirizzo e-mail. Password, IMAP e SMTP. IMAP e 
SMTP sono facilmente reperibili digitando in un motore di ricerca (es. google) “IMAP e SMPT” della 
webmail utilizzata (es. IMAP e SMPT yahoo). 



  Invio modulo a: 

 
MODELLO RICHIESTA ELENCHI DI IMPRESE 

DATI RICHIEDENTE: 

Cognome   Nome   

Impresa/studio  Sede  

Recapito telefonico  e-mail  

DATI OBBLIGATORI 
Localizzazione imprese: 
 

Attività svolta: 
Codice Istat Descrizione attività 

 

 

 

Stato di attività delle imprese: Attive  Inattive Sospese  

Tipo di localizzazione: Sedi legali Sedi secondary Unità locali 

Importanza dell’attività: Primaria Secondaria 

DATI FACOLTATIVI 
Forma giuridica: 
Capitale: 
Valore della produzione: 
Periodo: 
Sezione:  
Persone: 

 
SCELTA TIPOLOGIA DI ELENCHI 

Elenco indirizzi (costo pari a euro 20,00 + 0,02 a nominativo) 

Elenco attività (costo pari a euro 20,00 + 0,06 a nominativo) 

Elenco esteso (costo pari a euro 20,00 + 0,12 a nominativo) 

Elenco imprese + persone (costo pari a euro 20,00 + 0,16 a nominativo) 

Elenco ordinato per: Modalità di rilascio: 
Informativa privacy  
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 

accettazione (campo obbligatorio) 

FIRMA (solo in caso di richiesta allo sportello)  ________________________________  Data   

In allegato: fotocopia documento identità del presentante 
A cura dell’Ufficio (da non compilare) 

Diritto per richiesta 20,00 euro 

Nominativi estratti n°  ___________________  x euro  ___________  Totale euro  ___________________________  

  Totale  euro   ___________________________  

CCIAA Pordenone Udine
Nota
Compilare il modulo on-line ed inviarlo cliccando sul pulsante "invia modulo"oppure:compilare il modulo on-line, stamparlo e consegnarlo allo sportello

CCIAA Pordenone Udine
Nota
è possibile selezionare le imprese in base alla forma giuridica (ditte individuali, soc. di persone, di capitali ecc.) 

CCIAA Pordenone Udine
Nota
 consente di selezionare le società di capitali in base al capitale versato

CCIAA Pordenone Udine
Nota
consente di selezionare società di capitali in base al valore della produzione (= fatturato + valore delle giacenze della produzione di esercizio - valore delle giacenze delle produzioni passate)

CCIAA Pordenone Udine
Nota
consente di delimitare la selezione delle imprese a determinati periodi d’iscrizione (ad es. imprese iscritte dopo il 2006 ecc. )

CCIAA Pordenone Udine
Nota
consente di selezionare le imprese iscritte a determinate sezioni/albi del registro (ad es. imprese iscritte all’albo imprese artigiane,  imprese agricole ecc

CCIAA - Udine
Nota
E’ possibile estrarre nominativi di persone iscritte al registro imprese, selezionandole in base al ruolo/carica ricoperta nell’impresa

CCIAA Pordenone Udine
Nota
contiene denominazione ed indirizzo

CCIAA Pordenone Udine
Nota
contiene i dati dell'elenco con indirizzi, il codice ISTAT ATECORI e la descrizione dell'attività esercitata e il capitale sociale

CCIAA Pordenone Udine
Nota
contiene i dati dell'elenco con attività, il numero di telefono (se dichiarato), il codice fiscale e la partita IVA il numero REA (Repertorio notizie economiche e amministrative), l'eventuale numero di iscrizione all'Albo imprese artigiane e il numero addetti

CCIAA Pordenone Udine
Nota
contiene i dati dell'elenco con indirizzi, il codice ISTAT ATECORI e la descrizione dell'attività esercitata e il capitale sociale; dati anagrafici, residenza e ruolo ricoperto nell'impresa dalle persone fisiche

CCIAA Pordenone Udine
Nota
Indicare l’attività svolta e il relativo codice Ateco. Per identificare con precisione i codici Ateco si consiglia di consultare il sito dell’ISTAT all’indirizzo web: http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ 

CCIAA Pordenone Udine
Nota
Indicare regione/provincia/comune dove si trovano le imprese di cui si richiede l’elenco. E’ possibile richiedere elenchi di imprese ubicate su tutto il territorio nazionale.
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