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Copie di atti e bilanci
È un servizio che consente di ottenere copie di tutti gli atti e bilanci depositati presso il Registro imprese di
Bergamo e degli atti e bilanci archiviati otticamente depositati presso le altre camere di commercio
successivamente al 1994. Per visionare gli elenchi soci è invece disponibile la Visura degli assetti proprietari [1].
Lavori presso l'archivio camerale - Dal 15 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 l'archivio cartaceo della Camera di
commercio sarà inaccessibile causa lavori. Per questo motivo, le richieste di atti che per essere evase richiedono
l'accesso all'archivio cartaceo saranno evase solo al termine dei lavori.

A chi interessa
Il servizio è offerto alle imprese, alle banche, agli studi professionali e comunque a chiunque abbia interesse o
necessità di verificare gli atti societari.

Che cosa fare
La richiesta va inviata tramite la piattaforma Servizi online [2].
Atti e bilanci sono pronti per la consegna entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Contatti

Sportelli polifunzionali [3]
Unità organizzativaSportelli polifunzionali
ResponsabileRaimondo De Vivo
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (piano terra)
CAP24121
Telefono199113394 (*) - Centro di assistenza telefonica, orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00)
Fax0354225513
Emailacri@bg.camcom.it
Orari
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.40. Martedì e giovedì dalle 13.30 alle 15.30 solo su appuntamento. Il ritiro
dei certificati d’origine si può effettuare da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.40, oltre che il martedì e il giovedì
anche al pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30 (senza appuntamento).
ATTENZIONE: consulta gli orari di apertura al pubblico nei mesi di luglio e agosto 2019 [4].
Note
Attività: rilascia certificati e visure, copie di atti ed elenchi merceologici. Vidima i libri sociali e mantiene i contatti
con l’archivio di Brembate di Sopra (Bg).
Attività sul sito: Vidimazione libri e registri [5] | Copie di atti e bilanci [6] | Deposito dei libri sociali [7] | Documenti
per controversie di lavoro [8] | Elenchi di imprese [9] | Visure e certificati [1] | Visure per la PA [10]
Per verifiche P.A. telefonare al numero 0664892900.
(*) Il costo della telefonata, da fisso a fisso, è di 0,1188 euro al minuto.

Ultima modifica: Mercoledì 8 Maggio 2019
Page 1 of 2

Copie di atti e bilanci
Published on Camera di Commercio di Bergamo (https://www.bg.camcom.it)

Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Give Copie di atti e bilanci 1/5
Rate
Give Copie di atti e bilanci 2/5
Give Copie di atti e bilanci 3/5
Give Copie di atti e bilanci 4/5
Give Copie di atti e bilanci 5/5

Nessun voto

Source URL: https://www.bg.camcom.it/registri/prodotti-registro-imprese/atti-e-bilanci
Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/registri/prodotti-registro-imprese/visure-per-imprese-e-privati
[2] http://servizionline.bg.camcom.it/front-rol/
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