
COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 
ALESSANDRIA-ASTI

Alle Associazioni di categoria 
delle province di Alessandria e Asti
LORO SEDI

OGGETTO: procedure per la formazione del Consiglio della nuova Camera di commercio di 
Alessandria-Asti. Strumenti di supporto.

In relazione alle procedure in corso per la formazione del Consiglio della nuova Camera di 
commercio di Alessandria-Asti, e in un contesto di stretta collaborazione con le Associazioni di 
categoria, si rappresenta quanto segue.

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e per la consegna della 
documentazione
Il termine scade improrogabilmente entro 40 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso (D.M. 
156/2011, art 2 comma 2 e art. 3 comma 1): pertanto, si ricorda che esso è fissato martedì 10 aprile 
alle ore 12.30.

Modulistica
Tutta la modulistica è scaricabile dal sito di entrambe le Camere di commercio.

Riferimento diretto e personale per la presentazione di quesiti
Come costantemente avvenuto in questi giorni, l’ufficio di segreteria del commissario è a 
disposizione di quanti abbiano ancora dubbi o necessità di chiarimenti sulle procedure, i conteggi, 
la compilazione (dott.ssa Monica Monvalli, tel. 0131-313257, mail: monica.monvalli@al.camcom.it). 
Le associazioni della provincia di Asti possono inoltrare quesiti anche rivolgendosi alla segreteria 
della Camera di Asti (dott.ssa Michela Navone, tel. 0141-535268, mail:
michela.navone@at.camcom.it).

Banca-dati dei quesiti ricevuti (FAQ)
Sul sito delle Camere nella sezione dedicata alla procedura, è possibile rintracciare una serie di 
risposte fornite dall’ufficio su questioni di interesse generale, o relative al singolo settore economico.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione ai contenuti di tale sezione, in quanto talune 
risposte sono state oggetto di approfondimenti condotti con gli altri livelli istituzionali coinvolti nella 
procedura. La sezione viene aggiornata costantemente.

Tracciabilità delle metodologie di calcolo
Alcune difficoltà segnalate dalle associazioni nel reperimento dei dati relativi agli occupati – e 
derivanti sostanzialmente dalla qualità dei dati riversati dall’INPS nel Registro Imprese – hanno 
portato taluni soggetti interessati a proporre metodologie di calcolo specifiche. In proposito si 
sottolinea che tali metodologie utilizzate dovranno essere rese esplicite e tracciabili in sede di 
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dichiarazione (modelli A e A1), in modo che sia possibile verificare che la soluzione eventualmente 
proposta sia stata applicata in modo omogeneo da tutte le associazioni del settore.

Elaborazione degli elenchi
Gli elenchi delle organizzazioni imprenditoriali, contenuti su supporto digitale (CD o DVD non 
riscrivibili), dovranno essere predisposti in due formati CSV e PDF/A, firmati digitalmente e 
successivamente crittografati con la chiave pubblica.
Il CSV deve essere redatto seguendo le istruzioni in merito ai campi e alla tipologia degli stessi. È 
importante che per ogni campo si utilizzi la tipologia corretta (numerica o tipo testo). Le 
corrispondenze sono ricordate nella tabella che segue:

nome campo tipologia
Progressivo numero
Codice fiscale testo
Numero rea numero
Denominazione / ragione 
sociale

testo

Indirizzo testo
Città testo
Codice ateco testo

Il PDF/A deve contenere la dichiarazione prevista dal modello con sottoriportato l’elenco contenuto 
nel csv.

Cifratura degli elenchi
Per procedere alla cifratura degli elenchi occorre seguire la procedura dettagliata scaricabile dal sito 
web di entrambe le Camere.

Ribadendo la completa disponibilità della segreteria a supportare questa delicata fase delle 
operazioni, invito gli interessati a rivolgersi ai nostri uffici per sottoporre qualunque dubbio e invio 
con l’occasione i più cordiali saluti.

Il Commissario ad acta
      Roberto Livraghi

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005; ove stampato su supporto 
cartaceo, costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato dalla Camera di 
Commercio di Alessandria in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014.
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