
Alla  CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - TREVISO 
Ufficio Commercio Estero – Tel 0422 595401/313  Fax: 0422 595682 

RICHIESTA ELENCHI OPERATORI CON ESTERO 
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TREVISO,____/____/____ 
 
Il sottoscritto/Azienda ______________________________________________________________________ 
 

PRIVATO 

CITTADINO 

SETTORE 

AGRICOLTURA 

SETTORE 
COMMERCIO-

SERVIZI 

SETTORE 

INDUSTRIA 

SETTORE  

ARTIGIANATO 

AZIENDA DEL 

CREDITO 

LIBERO 

PROFESSION. 

ENTE PUBBLICO 

chiede l’elenco delle ditte operanti con l’estero, in base ai criteri di selezione di seguito elencati. 

Parametri obbligatori: 

Sede delle ditte (i seguenti parametri sono alternativi tra loro): 

 - Regione (max 1):_______________________________________________________________________ 

 - Provincia/e (max 5): ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 - Comune/i della provincia di __________________ (max 5):_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Parametri facoltativi: 

Attività operatori: 

Codice ATECO (max 10 codici separati da  virgola) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________ 

Prodotto (i seguenti parametri sono alternativi tra loro): 

 - Descrizione prodotto  _______________________________________________________________ 

 - Codice Sic (max 10 codici separati da  virgola) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 - Codice doganale (max 10 codici separati da virgola) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
Paesi di import/export  

- Paesi (max 5):____________________________________________________________________________ 

 
 

 
Flusso:            � - Import � - Export  � - Entrambi 
 

Classe addetti (max 5): A - fino a 9 
 B - da 10 a 19 
 C - da 20 a 49 
 D - da 50 a 94 
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 E - da 250 a 499 
 F - oltre 500 
 

Stato Imprese:  � Attive   � Inattive   � Sospese   � Tutte   � Cessate  

 

Si prega di comunicare il preventivo dell’elenco al numero telefonico: _________/____________, 

e chiedere del Sig. ________________________________. 

E_mail___________________________________________________________________________ 

TARIFFA ELENCHI ITALIANCOM: 
 €uro     10.00= TARIFFA FISSA                     + 
 €uro        0.10= PER OGNI NOMINATIVO    + 

La ricevuta di pagamento dovrà essere intestata al seguente nominativo: 

RAGIONE SOCIALE   o 
COGNOME - NOME 

 

INDIRIZZO  

CITTÀ’  

P. I.V.A.o COD. FISC.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Il trattamento dei dati personali conferiti avverrà nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003; i dati personali verranno trattati per l’organizzazione della presente iniziativa, 
nell’ambito delle finalità previste dalla Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni e per adempimento dei relativi obblighi fiscali e contabili previsti dalle leggi vigenti. Per 
l’informativa completa si rimanda all’apposita sezione del sito camerale www.tv.camcom.it  . 

   ___________________________ 
     (firma) 

 
Coordinate bonifico a seguito preventivo: intestato a CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO presso Cassa di 
Risparmio del Veneto - Via Jappelli 13 Padova - Codice IBAN: IT81 B062 2512 1861 0000 0300 405 
specificando la causale “Elenchi Italiancom - CCIAA di Treviso”. 
 

http://www.tv.camcom.it/�

