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Istruzioni per la compilazione degli elenchi  
Allegato  B e Allegato  D 

 

 
 
 
Per le Organizzazioni imprenditoriali è prevista la presentazione degli elenchi in formato foglio 
elettronico e in formato PDF/A, mentre per le Associazioni che concorrono per i seggi in 
rappresentanza dei lavoratori o dei consumatori, è richiesto il solo formato PDF/A. 

L’ente camerale ha ritenuto opportuno predisporre la modulistica in formato foglio elettronico, 
adottando i principali standard utilizzati dagli utenti:   

il  formato proprietario Microsoft  Excel ( .XLS) e il formato aperto LibreOffice / OpenOffice ( .ODS).  

Gli allegati sono composti dal frontespizio dove vengono inseriti i dati anagrafici del dichiarante, 
dall’elenco delle imprese o degli iscritti e dalla parte della sottoscrizione della dichiarazione e 
l’informativa sulla privacy. 

Le 3 sezioni, predisposte secondo lo schema ministeriale, devono essere presenti nel 
medesimo “foglio di lavoro”; non è consentito alterare la struttura del documento né utilizzare 
più fogli di lavoro per la presentazione dell’elenco. 

Nelle tabelle preimpostate all’interno dei moduli, in cui andranno inseriti i dati richiesti per le 
imprese o gli iscritti elencati, sono state riportate solo alcune righe di esempio; sarà cura di  ogni 
Associazione inserire le righe necessarie alla numerosità degli associati che si intende dichiarare 
per lo specifico settore. 

Ad ogni riga deve corrispondere un solo record (una sola impresa o un solo iscritto). 
 
Si riportano di seguito le principali accortezze da osservare per una corretta compilazione degli 
elenchi. 
 
 
Per l’Allegato B (ed, eventualmente, Allegato B1-piccole imprese), la tabella prevede i seguenti 
campi: 

n. progr. 
(1) 

CCIAA Codice fiscale Denominazione e ragione sociale 
(2) 

Numero REA (3) Indirizzo (4) Città Codice ATECO 

        
        

 
-  Prima colonna – formato celle: numero 

Va inserito il n. progressivo di ciascuna impresa o unità locale associata dichiarata in elenco (1, 2, 3…). Il 
n. maggiore abbinato all’ultima impresa in elenco deve coincidere con il totale delle imprese dichiarate 
nell’Allegato A / A1. I valori non devono presentare salti o duplicazioni. 

-  Seconda colonna – formato celle: testo 
Va inserita la sigla della provincia della Camera di Commercio nel cui R.I. è iscritta l’impresa (TS oppure 
GO)  

-  Terza colonna – formato celle: testo 
Va inserito il codice fiscale di ciascuna impresa o unità locale: è il principale elemento identificativo della 
stessa. In caso di codici fiscali numerici, prestare attenzione affinché vengano mantenuti gli eventuali 
valori “0” (zero) presenti all’inizio della stringa (verificare che la cella sia in formato testo).  

-  Quarta colonna – formato celle: testo 
Va inserita la denominazione corretta dell’impresa o unità locale (senza segni di interpunzione)  

-  Quinta colonna – formato celle: numero 
Va inserito il numero REA, da evidenziare per le unità locali 
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-  Sesta colonna – formato celle: testo 
Va inserito l’indirizzo dell’impresa o unità locale (senza segni di interpunzione) 

-  Settima colonna – formato celle: testo 
Va inserito il Comune dell’impresa o unità locale  

-  Ottava colonna – formato celle: testo 
Va inserito il codice ATECO dell’impresa o unità locale. Se l’impresa esercita attività promiscua (più 
codici Ateco), inserire un solo codice compatibile con il settore economico a cui si riferisce l’elenco. 
Prestare attenzione affinché vengano mantenuti gli eventuali valori “0” (zero) presenti all’inizio della 
stringa (verificare che la cella sia in formato testo).  
Il codice deve essere inserito con i punti di separazione propri della classificazione Ateco: ad es. 46.74.1 
Le prime due cifre individuano il settore.   Non va invece indicato se il codice è riferito  all’attività primaria 
(P) secondaria (S) o prevalente (I) 

 
 

Per l’Allegato D la tabella prevede i seguenti campi: 

 
n. progr. (2) Nome Cognome altri elementi di individuazione dell'iscritto (3) 

    

    
 

-  Prima colonna – formato celle: numero 
Va inserito il n. progressivo per ciascun iscritto dichiarato in elenco (1, 2, 3…). Il n. maggiore abbinato 
all’ultimo iscritto in elenco deve coincidere con il totale degli iscritti dichiarati nell’Allegato C. I valori non 
devono presentare salti o duplicazioni. 

-  Seconda colonna – formato celle: testo 
Va inserito il nome di ciascun iscritto dichiarato in elenco  

-  Terza colonna – formato celle: testo 
Va inserito il cognome di ciascun iscritto dichiarato in elenco 

-  Quarta colonna – formato celle: testo 
Va indicato almeno uno dei seguenti dati: luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o di domicilio o 
di posto di lavoro (specificare) o altro dato utile all’individuazione dell’iscritto (ad esempio, il codice 
fiscale). I dati indicati devono corrispondere a quelli in possesso dell’organizzazione/associazione, in 
quanto acquisiti in occasione dell’iscrizione o utilizzati  ai  fini dei rapporti associativi con l’iscritto. 

 
 

Le intestazioni delle colonne, corrispondenti alla prima riga delle tabelle e contenenti gli elementi 
identificativi dei campi di cui si compone ciascun record, non vanno toccate. 
 
Nella compilazione dei vari campi, non devono essere riportati i seguenti segni di 
interpunzione o caratteri speciali  , ; : ” * # ? !   che, in fase di elaborazione degli elenchi, 
potrebbero essere interpretati come interruzioni di campo, con il conseguente  sfalsamento delle 
colonne. 

Il foglio elettronico dovrà essere formattato rispettando il formato pagina A4 verticale, verificando 
che tutte le colonne previste siano incluse nell’area di stampa e che le informazioni inserite 
o già presenti nelle celle siano leggibili nella loro interezza. A tal fine, si consiglia di utilizzare 
l’apposita funzione “Anteprima di stampa”. Ove necessario, per una corretta visualizzazione dei 
contenuti, si suggerisce di impostare la formattazione delle celle attivando l’opzione “Testo a 
capo”/”Scorrimento testo automatico”. La numerosità delle pagine di cui si comporrà il documento 
finale varierà in funzione del numero di imprese o iscritti dichiarati nell’elenco. 

 


