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Cooperative sociali

Consulta tutta l'informazione sul Registro imprese
e ottieni supporto specialistico tramite il Sari
[1]
La Regione Lombardia, con legge regionale n. 19/2014, ha trasferito la competenza della gestione dell’Albo
regionale delle cooperative sociali dalla Provincia alle camere di commercio e ne ha disciplinato il funzionamento.
Le pratiche di iscrizione, cancellazione e mantenimento dell’iscrizione si presentano presso la Camera di
commercio competente territorialmente, esclusivamente in modalità telematica tramite il sito Comunicazione Unica
Regionale (CUR) [2] che permette la compilazione della Comunicazione Unica Regionale nelle sue diverse
tipologie.
Per compilare la modulistica si deve fare riferimento al Manuale per la gestione dell’Albo regionale delle
cooperative sociali (ved. par. Manualistica) e alle Indicazioni per la compilazione della CUR (pdf) [3]
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO REGIONALE DELLE
COOPERATIVE SOCIALI
La scadenza per la comunicazione del mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative
sociali - C.U.R. - prevista per il 31 luglio 2021 è stata posticipata al 30 settembre 2021.
(Comunicato Regione Lombardia del 30 marzo 2021)

Manualistica

Siti correlati

Manuale per la gestione dell’Albo Regionale delle cooperative sociali (pdf) [4]

CUR - Comunicazione Unica Regionale [2]

Contatti

Albi ruoli e registri [5]
Unità organizzativaAlbi ruoli e registri
ResponsabileClaudia Gilardi
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (piano terra)
CAP24121
PECcciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Orari
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L’ufficio non è aperto al pubblico.
Per richieste di informazioni in merito all’attività del Ruolo dei periti e degli esperti e la presentazione delle
domande di iscrizione, modifica e cancellazione utilizzare la Pec cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it [6].
EMERGENZA COVID-19: verifica sempre possibili VARIAZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO, ORARIO O
CHIUSURE STRAORDINARIE [7] dell'Ente.
Note
Attività: tiene il Registro informatico dei protesti, il Registro delle persone giuridiche, l'ex ruolo Agenti di
commercio, l'ex ruolo Agenti di affari in mediazione, l'ex Elenco degli spedizionieri, il Ruolo periti ed esperti, il
Ruolo conducenti, il Registro pile, il Registro apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l'Albo regionale
delle cooperative sociali.
Attività sul sito: Cooperative sociali [8] | REC - Registro Esercenti Commercio [9] | Ruolo dei conducenti [10] |
Ruolo dei periti e degli esperti [11]

Ultima modifica: Giovedì 15 Luglio 2021

Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Give Cooperative sociali 1/5
Give Cooperative sociali 2/5
Rate
Give Cooperative sociali 3/5
Give Cooperative sociali 4/5
Give Cooperative sociali 5/5

Media: 4 (1 voti)

Source URL: https://www.bg.camcom.it/registri/cooperative-sociali
Collegamenti
[1] https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bg
[2] http://arcos.infocamere.it/
[3] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/registri/indicazioni-compilazionecur.pdf
[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/manualistica/files/manuale-albo-regionaledelle-cooperative-sociali-2017.pdf
[5] https://www.bg.camcom.it/contatto/albi-ruoli-registri
[6] mailto:cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
[7] https://www.bg.camcom.it/camera/chi-siamo/orari-sportelli
[8] https://www.bg.camcom.it/registri/cooperative-sociali
[9] https://www.bg.camcom.it/registri/rec-registro-esercenti-commercio-registro-soppresso
[10] https://www.bg.camcom.it/registri/ruolo-dei-conducenti
[11] https://www.bg.camcom.it/registri/ruolo-dei-periti-e-degli-esperti
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