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Allegato A 
 

 

 

MANIFESTAZIONI A PREMIO 

Tariffa (+ IVA 22%) 

Tipologia di servizio 
Tariffe in € 

CCIAA PN - UD 

IN SEDE 

Ogni intervento compiuto da funzionario camerale, in orario d'ufficio 275,00 

Redazione del solo verbale chiusura senza intervento individuazione vincitore 275,00 

Manifestazioni che prevedono più estrazioni relative al medesimo concorso (da 2 a 10) 132,00 

Manifestazioni che prevedono più estrazioni relative al medesimo concorso (più di 10) 110,00 

  

FUORI SEDE 

ogni accesso compiuto da funzionario camerale, in orario d'ufficio 363,00 

intervento da effettuarsi dopo le ore 18.00 in giornata feriale 472,00 

intervento da effettuarsi dopo le ore 18.00 in giornata non lavorativa o festiva 544,00 

 
 

Concorsi a premio che prevedono da 2 a 10 estrazioni (tariffa per ogni estrazione)  

Accesso in orario di servizio 165,00 

Accesso dopo le ore 18.00 in giornata lavorativa 214,00 

Accesso in giornata non lavorativa o festiva 247,00 

  

Concorsi a premio che prevedono più di 10 estrazioni (tariffa per ogni estrazione)  

Accesso in orario di servizio 132,00 

Accesso dopo le ore 18.00 in giornata lavorativa 172,00 

Accesso in giornata non lavorativa o festiva 198,00 

 

 

 

FIRMA DIGITALE 

Tariffa (+ IVA 22%) 

Tipologia di servizio 
Tariffe in € 

CCIAA PN - UD 

IN SEDE 

Rinnovo Firma Digitale 10,00 

Richiesta rilascio urgente dispositivo digitale 20,00 

FUORI SEDE 

Consegna dispositivo a domicilio (più rimborso spese chilometriche) 30,00 
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COMMERCIO ESTERO 

Tariffa (+ IVA 22%) 

Tipologia di servizio 
Tariffe in € 

CCIAA PN - UD 

Vendita Carnet ATA  50,00 

Vendita Carnet ATA standard 76,00 

Vendita fogli aggiuntivi e supplementari ATA 1,00 

Carnet CDP China/Taiwan 50,00 

informazioni - scheda impresa 7,50 

informazioni - scheda persona 5,00 

informazioni - lista titolari di cariche 7,50 

informazioni - atti societari, estratto dal RI 9,00 

informazioni - bilanci annuali 9,00 

 

 

 

ALTRE TARIFFE 

Tariffa (+ IVA 22%) 

Tipologia di servizio 
Tariffe in € 

CCIAA PN - UD 

Servizio Libri Digitali 50,00 * 

Abbonamento MAD invio mezzo posta elettronica 12,50 

Elaborazioni Statistiche Personalizzate 30,00/ora 

*Per Udine la tariffa si applica dopi i primi 100 gratuiti (Fondo perequativo) 

 

 

 

SPESE PROCEDIMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Tipologia di servizio 
Tariffe in € 

CCIAA PN - UD 

Spese procedimento per verbali accertamento violazioni RI e REA 

(sia per ditte individuali che per società) 
30,00 

Spese procedimento per verbali accertamento violazioni REA con riscossione 

contestuale con addebito su conto prepagato Telemaco 

10,00 
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