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Codice Lei
Il Legal Entity Identifier (LEI) è un codice univoco di 20 caratteri alfanumerici basato sullo standard internazionale
ISO 17442, attribuito per identificare le parti coinvolte in operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e
sistemi giuridici. I soggetti giuridici a cui LEI Italy offre il servizio di rilascio di tale codice sono le imprese italiane e i
fondi d'investimento.
La Camera di commercio non è coinvolta nel rilascio del codice LEI e non ha informazioni particolari da fornire alle
imprese. Si consiglia di consultare il sito LEI Italy [1] che ha una sezione di domande frequenti e approfondimenti.
Volantino codice LEI (pdf) [2]
Contatti

Certificazione estera [3]
Unità organizzativaCertificazione estera
ResponsabileSilvia Ceraolo
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (piano terra)
CAP24121
Fax035226079
Emailcommercio.estero@bg.camcom.it
Orari
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.40. Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 15.30.
Modalità e orari per il ritiro di documenti richiesti con Telemaco: Sportello Polifunzionale [4]
ATTENZIONE: consulta gli orari di apertura al pubblico nei mesi di luglio e agosto 2019 [5].
Note
Attività: rilasciamo certificazioni e documenti a valere all'estero e davanti ad autorità estere (certificati di origine,
carnet ATA, carnet TIR, ecc.).
Attività sul sito: Carnet ATA [6] | Carnet TIR [7] | Certificato di origine [8] | Numero meccanografico [9] | Attestati
di libera vendita [10]>
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Collegamenti
[1] https://lei-italy.infocamere.it/leii/Home.action
[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/estero/brochure-lei-2018.pdf
[3] https://www.bg.camcom.it/contatto/certificazione-estera
[4] https://www.bg.camcom.it/estero/documenti-estero/certificato-di-origine/ritiro-del-certificato
[5] https://www.bg.camcom.it/notizie/orari-apertura-luglio-agosto-2019
[6] https://www.bg.camcom.it/estero/documenti-estero/carnet-ata
[7] https://www.bg.camcom.it/estero/documenti-estero/carnet-tir
[8] https://www.bg.camcom.it/estero/documenti-estero/certificato-di-origine
[9] https://www.bg.camcom.it/estero/documenti-estero/numero-meccanografico
[10] https://www.bg.camcom.it/estero/documenti-estero/libera-vendita
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