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Copie atti e bilanci
20 settembre 2013

Presso l'ufficio "Copie atti e consultazione fascicoli del Registro imprese" è possibile richiedere copie di atti e bilanci
relativi a tutte le imprese iscritte al Registro Imprese, grazie al collegamento con l'archivio ottico nazionale
E' possibile ottenere copia di:
di tutti gli atti iscritti o depositati da imprese individuali e società presso il Registro imprese di Lecce o presso la
Cancelleria commerciale del Tribunale di Lecce (per gli atti depositati prima del 19 febbraio 1996);
di tutti gli atti iscritti o depositati dal 19 febbraio 1996 da una società presso qualunque Registro imprese.
E' inoltre possibile consultare il fascicolo di un'impresa:
del Registro imprese, che contiene tutti gli atti iscritti o depositati;
della Cancelleria commerciale del Tribunale diLecce, che contiene gli atti iscritti o depositati prima del 19 febbraio
1996.
Per accedere a tale servizio occorre fare richiesta con apposito modulo.
Le copie di atti e di bilanci possono essere richieste sia in carta semplice che in copia conforme all'originale in bollo: in
tal caso, va applicata una marca da bollo da &euro; 16,00 ogni quattro facciate del documento estratto.
I diritti di segreteria, stabiliti con Decreto Ministeriale del 16/06/2008, comprendono la stampa del documento o l'invio
tramite posta elettronica del file in formato "pdf", e sono pari a:
- &euro; 6, per atti e bilanci estratti dall'archivio ottico;
- &euro; 5 (+ &euro; 0,10 per ogni pagina), per atti e bilanci estratti dall'archivio cartaceo.
Il versamento dei diritti di segreteria va effettuato a mezzo c/c postale n. 222737 intestato a C.C.I.A.A. di Lecce, ovvero
con l'utilizzo di una carta &lsquo;pagobancomat' presso lo sportello della sede di Lecce.
La copia del bilancio di una società può essere rilasciata in varie tipologie:
Bilancio completo - comprendente:

Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa
Nota di deposito
Verbale di approvazione
Relazioni dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale (ove presenti)

Bilancio - comprendente solo:

Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa

E' anche possibile richiedere la consultazione del fascicolo relativo a qualunque impresa iscritta alla Camera di
Commercio di Lecce, compilando l'apposito modello. Tale consultazione è esente da diritti di segreteria se a richiederla
è l'amministratore o il titolare della ditta
Il costo per la richiesta è pari a &euro; 15 (comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo nei limiti di
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10 pagine; per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di &euro; 0,10).

