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COMUNICATO STAMPA N.   27   DEL 27  APRILE 2016 

 

29 Aprile, INTERNET DAY: rilascio gratuito di elenc hi di imprese/società. 

Il 30 Aprile 2016 ricorre il 30° anniversario della prima connessione dell’Italia in Rete Telematica Internet, 
avvenuta il 30 Aprile 1986 dalla città di Pisa agli Stati Uniti. Il Governo per celebrare l’evento ha invitato 
scuole, pubblica amministrazione, associazioni ed enti vari ad organizzare eventi e momenti di studio nei 
giorni 29 e 30 Aprile per approfondire il ruolo di Internet nella società. 

Gli eventi inizieranno il 29 Aprile, con manifestazioni dedicate ai cittadini, alle imprese ed ai servizi della 
pubblica amministrazione al fine di creare un maggiore interesse verso la rete da parte di associazioni, enti e 
privati perché si possa maggiormente diffondere sull'intero territorio nazionale. 

Anche la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola parteciperà attivamente all’evento ritenendo 
che questa giornata rappresenti un’occasione per confermare - una volta di più - quanto i temi della rete, della 
digitalizzazione e della semplificazione da essa derivante, siano centrali nell’azione del Sistema Camerale in 
coerenza con le azioni e gli obiettivi che l’Ente si è proposto di sviluppare a favore del territorio del Verbano 
Cusio Ossola. 

Nella giornata del 29 Aprile, la Camera del VCO attiverà il servizio di rilascio elenchi di imprese/società 
iscritte al Registro Imprese ed esercitanti l’attività nel territorio della Repubblica Italiana in forma gratuita . 

Chiunque, residente nelle Provincia del Verbano Cusio Ossola potrà chiedere un elenco con i nominativi delle 
imprese/società fino ad un massimo di 250 nominativi. 

La richiesta per avere un elenco di imprese/società in forma gratuita potrà essere presentata nella giornata del 
29 Aprile a mezzo posta elettronica all’indirizzo telematico non certificato: registro.imprese@vb.camcom.it  

Alla mail dovrà essere allegato il modulo di richiesta, scaricabile dal sito  www.vb.camcom.it , con i parametri 
scelti dal richiedente necessari per definire l’elenco. 

In caso eccezionale la richiesta può essere presentata direttamente allo sportello del Registro Imprese aperto 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Il rilascio degli elenchi avverrà solo in forma digitale e sarà inviato all’indirizzo di posta telematica che verrà 
indicato dal richiedente nel modulo di richiesta. In caso di eccesso di richieste o per esigenze logistiche, il 
rilascio degli elenchi richiesti potrà essere differito in giorni successivi il 29 Aprile. La gratuità sarà riservata 
solo alle richieste che perverranno nel corso della giornata del 29 Aprile 2016. 

 

Per info: Ufficio Registro delle Imprese tel. N. 0323/912811 - fax n. 0323/922054 - e-mail: 
registro.imprese@vb.camcom.it - sito internet: www.vb.camcom.it 
 


