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Archivio delle lettere informative
Comunicazioni inviate annualmente alle imprese e agli altri soggetti iscritti nel Registro Imprese o nel Repertorio
delle notizie Economiche e Amministrative (REA) alla data del 1º gennaio di ogni anno (ai sensi dell'art. 8 comma 1
del decreto interministeriale 11 maggio 2001, n. 359).

Sezione ordinaria
Documenti (pdf): 2019 [1] | 2018 [2] | 2017 [3] | 2016 [4] | 2015 [5] | 2014 [6] | 2013 [7] | 2012 [8] | 2011 [9] |
2010 [10] | 2009 [11] | 2008 [12] | informativa nuove iscritte sezione ordinaria 2008 [13] | 2007 [14] | 2006
[15] | 2005 [16] | 2004 [17] | 2003 [18] | 2002 [19] | 2001 [20] | Istruzioni complete anno 2001 [21]
Sezione speciale e soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A
Documenti (pdf): 2019 [22] | 2018 [23] | 2017 [24] | 2016 [25] | 2015 [26] | 2014 [27] | 2013 [28] | REA 2013
[29] | 2012 [30] | REA 2012 [31] | 2011 [32] | REA 2011 [33] | 2010 [34] | 2009 [35] | 2008 [36] | Informativa
nuove iscritte alla sezione speciale - anno 2008 [37] | 2007 [38] | 2006 [39] | 2005 [40] | 2004 [41] | 2003
[42] | 2002 [43] | 2001 [44] | Istruzioni complete - anno 2001 [45]
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Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/fac-simileinformativa-2019-sezione-ordinaria.pdf
[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2018.pdf
[3] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2017.pdf
[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2016.pdf
[5] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2015.pdf
[6] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2014.pdf
[7] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2013.pdf
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[8] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2012.pdf
[9] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2011.pdf
[10] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2010.pdf
[11] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2009.pdf
[12] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2008.pdf
[13] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-nuove-iscrittesezione-ordinaria-2008.pdf
[14] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2007.pdf
[15] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2006.pdf
[16] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2005.pdf
[17] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2004.pdf
[18] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2003.pdf
[19] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2002.pdf
[20] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezioneordinaria-2001.pdf
[21] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/istruzioni-2001.pdf
[22] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/fac-simileinformativa-2019-sezione-speciale.pdf
[23] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2018.pdf
[24] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2017.pdf
[25] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2016.pdf
[26] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2015.pdf
[27] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2014.pdf
[28] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2013.pdf
[29] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-soggettirea-2013.pdf
[30] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2012.pdf
[31] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-soggettirea-2012.pdf
[32] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2011.pdf
[33] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-soggettirea-2011.pdf
[34] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2010.pdf
[35] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2009.pdf
[36] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2008.pdf
[37] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-nuove-iscrittesezione-speciale-2008.pdf
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[38] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2007.pdf
[39] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2006.pdf
[40] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2005.pdf
[41] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2004.pdf
[42] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2003.pdf
[43] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2002.pdf
[44] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezionespeciale-2001.pdf
[45] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/istruzioni-2001_1.pdf
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