AVVISO EMERGENZA CORONAVIRUS
Sito istituzionale
E-mail
PEC istituzionale
Centralino telefonico

Emergenza sanitaria ed
erogazione servizi
www.br.camcom.gov.it

www.br.camcom.gov.it
segreteria.generale@br.camcom.it
cciaa@br.legalmail.camcom.it
0831.228111

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 03/11/2020 e dell’ordinanza del
Ministro della Salute del 04/11/2020, che ha inserito la regione Puglia nella c.d.
“zona arancione”, i servizi della Camera di Commercio di Brindisi saranno resi
con le seguenti modalità
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 Esclusivamente su appuntamento
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 Preferibilmente su appuntamento
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 Preferibilmente su appuntamento
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 Esclusivamente su appuntamento

con attività e recapiti di seguito indicati

AVVISO EMERGENZA CORONAVIRUS
Servizio/Attività

Modalità

Contatti

Visure, bilanci

Online/Telefonica/Email

0831.228227-265 |
registroimprese@br.camcom.it

Certificati Registro
Imprese
Vidimazione
libri/registri

Su appuntamento
Su appuntamento

Atti di impresa

Telefonica/E-mail

Sanzioni REA
Rilascio CNS/Firma
digitale

E-mail

Rilascio SPID

Su appuntamento

Tributo camerale

Telefonica/E-mail

Protesti

Online/Telefonica/Email, su appuntamento

Su appuntamento

Ruolo
Online/Telefonica/Econducenti/periti
mail
esperti/raccomandatari

0831.228227-265 |
registroimprese@br.camcom.it
0831.228227-265 |
registroimprese@br.camcom.it
0831.228256-228-204-229-245 |
registroimprese@br.camcom.it
registroimprese@br.camcom.it
0831.228231 |
registroimprese@br.camcom.it
0831.228254 |
registroimprese@br.camcom.it
0831.228243 |
dirittoannuale@br.camcom.it
0831.228221-223-252 |
brevetti@br.camcom.it

0831.228249-223 |
ufficio.estero@br.camcom.it

Emergenza sanitaria ed
erogazione servizi
www.br.camcom.gov.it

Note
Ulteriore modulistica disponibile sul sito istituzionale, servizi online agli indirizzi
http://www.registroimprese.it
http://impresa.italia.it
Ulteriore modulistica disponibile sul sito istituzionale
Ulteriore modulistica disponibile sul sito istituzionale
Iscrizioni, procedure concorsuali, pene accessorie, variazioni, scioglimenti, cancellazioni, attività regolamentate, albo
artigiani
Disponibile il servizio di rilascio da remoto
http://www.br.camcom.it/impresa_digitale.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&idcategoria=62661
Disponibile il servizio sostitutivo online https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Calcolo e pagamento online all'indirizzo
https://dirittoannuale.camcom.it
http://www.br.camcom.it/regolazione_del_mercato
Per la cancellazione protesti la modulistica è disponibile sul sito istituzionale, può essere stampata, compilata
allegando gli originali dei documenti richiesti (cambiali protestate e quietanze liberatorie), versamenti e marca da
bollo come specificato, e spedita via raccomandata A/R. Può essere scannerizzato il tutto e inviato alla e-mail
brevetti@br.camcom.it per un controllo preventivo prima della raccomandata
http://www.br.camcom.it/albi_ruoli_ed_elenchi
La modulistica è disponibile sul sito istituzionale, può essere stampata, compilata allegando versamenti e marca da
bollo come specificato, e spedita via raccomandata A/R. Può essere scannerizzato il tutto e inviato alla e-mail
ufficio.estero@br.camcom.it per un controllo preventivo prima della raccomandata

Brevetti e marchi

Online/E-mail/Su
appuntamento

uibm.mise.gov.it |
brevetti@br.camcom.it

Richiesta informazioni per depositi con e-mail a brevetti@br.camcom.it

Ordinanze di
ingiunzione

E-mail

brevetti@br.camcom.it

Richiesta informazioni con e-mail a brevetti@br.camcom.it

Commercio estero

Online/Telefonica/Email, su appuntamento

0831.228249-223 |
ufficio.estero@br.camcom.it

http://www.br.camcom.it/commercio_estero
Piattaforma Cert’o su www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerali, per il ritiro concordare con e-mail a
ufficio.estero@br.camcom.it

ufficio.estero@br.camcom.it

Richiesta informazioni con e-mail a ufficio.estero@br.camcom.it

0831.228222-235 |
metrico@br.camcom.it
0831.228254 |
puntoimpresadigitale@br.camcom.it
0831.228209-266-207 - 0831.562994 |
formazionelavoro@br.camcom.it
0831.228222-223-209 |
bandointeressi@br.camcom.it

Modelli della metrologia legale disponibili all'indirizzo
http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.8

0831.228234-258 | pat@br.camcom.it

Ulteriori informazioni disponibili sul sito istituzionale

Servizio
E-mail
statistica/conciliazione
Rilascio smartcard
Telefonica/E-mail/Su
cronotachigrafi digitali appuntamento
Punto Impresa Digitale Telefonica/E-mail
Formazione lavoro /
alternanza
Prevenzione crisi di
impresa
Agricoltura

Telefonica/E-mail
Telefonica/E-mail
Telefonica/E-mail/Su
appuntamento

Ulteriori informazioni disponibili sul sito istituzionale nella sezione “Punto Impresa Digitale”
Ulteriori informazioni disponibili sul sito istituzionale nella sezione “Formazione e lavoro”
Ulteriori informazioni disponibili sul sito istituzionale nella sezione “Crisi di liquidità”

