
Guida Richiesta on line vidimazioni

Gennaio 2023



Accedi https://servizionline.bg.camcom.it/homepage/#/



Utilizza il servizio Richieste on line – e
l’appuntamento verrà assegnato dal sistema 



Per accedere utilizzare in alternativa:
user-id  e password
SPID
CIE



Regole per la creazione della password

- almeno otto caratteri;
- almeno una maiuscola;
- almeno un numero;
- almeno un carattere speciale (!,/,*. ecc.)
- NON sono consentiti tre caratteri uguali consecutivi.

Utilizzo di SPID/CIE

Tutti gli avvisi generati dalla Rol vidimazioni saranno inviati all’indirizzo mail che si 
utilizza per lo SPID/CIE

Nel caso di utilizzo dell’account da parte di un gruppo di addetti è preferibile 
registrarsi con user-id e password

SUGGERIMENTI



Inizia la richiesta



I campi con l’asterisco devono essere compilati 



Puoi scegliere tra la sede di Bergamo – Largo Belotti 16 oppure Treviglio – Via 

Dalmazia 29

Scarica il modello “Distinta vidimazione”  è un PDF compilabile



Questo è il modello in formato pdf compilabile. Troverai già precaricati i libri/registri 

obbligatori che la Camera di commercio vidima e che sono previsti dal Codice Civile o da 

leggi speciali.



Scarica il modello 
e ricordati di ricaricarlo 



se è richiesta la copia del pagamento della Tassa di concessione governativa per la

vidimazione puoi allegarla qui oppure la puoi consegnare allo sportello il giorno

dell’appuntamento



Puoi inviare le richieste per un massimo di 5 imprese. In questo caso dovrai

compilare una distinta per ogni impresa e caricare il relativo file.

invia la 
richiesta



La richiesta inviata sarà nello stato «inviata»



Entro il giorno successivo 
riceverai una mail* per il 
pagamento dei diritti di 

segreteria 
Ricorda che solo per i Formulari di identificazione rifiuti non è previsto il
pagamento dei diritti di segreteria. In questo caso riceverai direttamente la
prenotazione dell’appuntamento (vedi sezione dedicata alla prenotazione
appuntamenti).

*la mail sarà sempre quella utilizzata in fase di registrazione per user-id e password oppure quella registrata
nello SPID/CIE



Se devi pagare i diritti di segreteria devi rientrare nel tuo profilo «le mie richieste» 



Troverai la tua richiesta nello stato «da pagare»





Il sistema ti porta automaticamente nell’ambiente Pagopa. Procedi con il pagamento 

seguendo le istruzioni che compariranno a video.

SUGGERIMENTO:  usare mail e non SPID



Completato il pagamento la richiesta passerà nello stato «pagata»



La Camera di Commercio verificherà  il pagamento e ti  assegnerà il primo 

appuntamento disponibile.

Se la data e l’ora è di tuo gradimento dovrai solo presentarti nella sede prescelta con 

il materiale da vidimare.



Se invece desideri modificare la data/l’ora (tra quelle disponibili) entra nel dettaglio e poi tasto 

modifica.

E’ possibile modificare o disdettare fino al giorno prima dell’appuntamento (il giorno è di 

calendario!)

N.b. utilizza la stessa procedura anche per la disdetta.



Scegli una nuova data dal calendario



NON MODIFICARE I DATI DEL CAMPO ROL!!!



ora è disponibile la nuova data 



Qui trovi il dettaglio dell’appuntamento



Dopo la consegna dei libri/registri sarà possibile visualizzare la ricevuta per la prenotazione 
dell’appuntamento per il ritiro dei libri vidimati.

Entrare nelle mie richieste



Entrare nella richiesta che troverai nello stato CHIUSA



Negli allegati trovi la ricevuta di presentazione dei libri/registri e tutte le indicazioni per 

prenotare l’appuntamento per il ritiro.


