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Al fine di semplificare le procedure ed offrire una soluzione personalizzata, nel rispetto delle disposizioni per
l'Emergenza sanitaria in corso, la Camera di commercio di Lecce ha predisposto un sistema di prenotazione
appuntamenti online per la definizione di pratiche sospese riferite a:
- REGISTRO IMPRESE - REA accessibile dal link https://forms.gle/ZFRUsLkMSSWK7y7g8
- RUOLI CAMERALI accessibile dal link https://forms.gle/ZFRUsLkMSSWK7y7g8
- COMMERCIO ESTERO accessibile dal link https://forms.gle/CzKy2v81sfDxxM3c9
Questo servizio potrà essere prenotato solo per la definizione di pratiche già inoltrate, particolarmente complesse e in
stato "sospeso", al fine di richiedere chiarimenti sulle modalità di regolarizzazione delle stesse. Nella compilazione del
modulo sarà, pertanto, obbligatorio indicare il numero di protocollo assegnato alla pratica.
A seguito della ricezione della richiesta, sulla base delle preferenze indicate nel modulo di prenotazione, sarà
calendarizzato - con invio di notifica all'indirizzo di posta elettronica - apposito appuntamento da tenersi esclusivamente
in modalità online attraverso la piattaforma Google Meet (su https://meet.google.com), accessibile anche da smartphone
o tablet.
Si ricorda, invece, che per la consultazione delle informazioni sugli adempimenti inerenti Registro imprese e REA, è
disponibile il nuovo servizio di supporto in self care, denominato "SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese",
accessibile dal link https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/le
Attraverso SARI è possibile accedere, gratuitamente e in autonomia anche da smartphone e tablet, a tutte le
informazioni e agli approfondimenti necessari per la predisposizione delle pratiche telematiche tramite una ricerca
guidata per parola chiave o navigando tra le categorie di interesse. Se necessario, è possibile altresì interagire
direttamente con il Supporto specialistico attraverso un web form o con la prenotazione di un appuntamento telefonico. Il
sistema è arricchito da ulteriori sezioni con le notizie sempre in evidenza, la modulistica integrativa e ulteriori utilità per
la predisposizione delle pratiche.

