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Prossima istituzione della Camera di Commercio di Treviso – Belluno  
 
Nei prossimi giorni, limitazione di alcuni servizi di sportello e telematici. 
Nuovi riferimenti dell’Ente dal 16 maggio 

Si informa l’utenza che per motivi tecnici e organizzativi, legati all’accorpamento tra la Camera 

di Commercio di Treviso e di Belluno previsto per il 16 maggio p.v., nei prossimi giorni i servizi 

di sportello e telematici subiranno le seguenti modifiche:  

Servizi di sportello della sede di Treviso e dell’ufficio di Conegliano  

 giovedì 12 MAGGIO 

Gli sportelli saranno aperti al pubblico con i consueti orari (9.00 – 12.30) ma saranno 

accettati solo pagamenti a mezzo POS/carte di credito, conto corrente postale, bonifico, 

oppure contanti con l’importo esatto poiché gli sportelli non saranno in grado di dare il 

resto. 

 venerdì 13 MAGGIO 

Gli sportelli saranno aperti al pubblico con i consueti orari (9.00 – 12.30) ma solo per 

attività che non prevedano servizi a pagamento. 

Servizi telematici 

 I servizi telematici saranno disponibili fino alle 14.00 di sabato 14 maggio.  

 

Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 16 maggio con l'istituzione del nuovo ente 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Treviso - Belluno. 

 

 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/areastampa/file/2016-05-03-cs.pdf
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/areastampa/file/2016-05-03-cs.pdf
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I nuovi riferimenti dell’Ente camerale dal 16 maggio 

Dal 16 maggio 2016, con l'insediamento del nuovo Consiglio, diverrà pienamente operativa la 

nuova Camera di Commercio di Treviso - Belluno. 

I principali riferimenti dell’Ente saranno i seguenti: 

 

Sede legale piazza Borsa n. 3/b 31100 TREVISO 

Sede secondaria piazza Santo Stefano n. 15/17 32100 BELLUNO 

Codice fiscale e partita IVA 04787880261 

Centralino sede principale 0422.5951 
sede secondaria 0437.955111 

PEC cciaa@pec.tb.camcom.it 

Codice Univoco Ufficio - IPA 3PHAMD 

Codice ISTAT 30452996 

Sito web www.tb.camcom.gov.it 

 

Dal 16 maggio, nel sito www.tb.camcom.gov.it, saranno comunicati ulteriori dati relativi alla 

nuova Camera di Commercio (riferimenti bancari e postali, indirizzi di Posta Elettronica – PEO e 

PEC - degli uffici camerali, ecc.). 

 


