servizi telematici
Ascom Servizi Belluno Srl risponde in tempo reale alla necessità di reperire documenti e/o
ad adempiere agli obblighi attraverso i canali telematici.
II SERVIZI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RICERCA PERSONALIZZATA DATI REGISTRO IMPRESE
PRATICHE TELEMATICHE R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE
VISURE REGISTRO IMPRESE CCIAA
VISURE/CERTIFICATI ALBO ARTIGIANI
VISURE/CERTIFICATI REC CCIAA
VISURE CATASTALI E IPOCATASTALI
CERTIFICATO ANTIMAFIA
RICHIESTA E RINNOVO SMART CARD
DEPOSITO BILANCI
VERIFICA PROTESTI
REPORT SOCIETA’ DI CAPITALI
DOSSIER APPROFONDITO SOCI E NON SOCI
GIORNALE IMPRESE P&S (iscrizioni e cessazioni d’impresa)
Per saperne di più compilate il seguente modulo e inviatelo al n.
fax 0437/215280

Sono interessato a :
� Ricerca personalizzata reg. imp.		
� Visure CCIAA
� visure/certificati rec cciaa
� certificato antimafia
� deposito bilanci 			

� Pratiche telematiche R.I e Agenzia delle Entrate
� visure/certificati albo artigiani
� visure catastali e ipocatastali
� richiesta e rinnovo smart card
� verifica protesti

� report società di capitali		

� dossier soci e non soci

� giornale imprese P&S

Nome e Cognome ______________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________
CAP _______Comune ____________________________ Telefono ______________________
Indirizzo e-mail_______________________________________________________________
Altra persona di riferimento: _____________________________________________________
Ai sensi e in conformità di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, La informiamo che i dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati da Ascom
Servizi Belluno Srl nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. I medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o
per scopi amministrativi, contabili, fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse.I dati raccolti e archiviati saranno trattati, anche con mezzi automatizzati, esclusivamente dal personale Ascom Servizi Belluno Srl appositamente incaricato, e non saranno comunicati a terzi né diffusi. Il mancato conferimento dei dati comporterà unicamente
l’impossibilità di contattarLa ed eventualmente di inviarLe futuro materiale informativo. Può in ogni caso chiedere la rettifica e l’integrazione dei dati, opporsi al trattamento ed
esercitare ogni altro diritto previsto dall’art. 7 del codice in materia di protezione dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Firma_______________________________________

Per informazioni telefonare ai numeri: 0437/215211 - 0437/215255

data ________________________

e-mail:direzioneascomsrl@ascombelluno.it

