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Imprrese, entrro il 1° oottobre obbligo
o
di
d comun
nicare
o regolarizzare il proprioo indirizzzo Pec (d
domicilioo digitale)
La Cameraa di Commeercio Rivierre di Liguriaa ricorda allle imprese che
c il 1° otttobre prossimo scade ill
termine peer comuniccare al Reg
gistro Impreese il prop
prio indirizzzo Pec (orra chiamato
o domicilioo
digitale). L
L’obbligo riiguarda tuttii i tipi di im
mprese, indiividuali o costituite
c
in forma sociietaria, ed è
contenuto nel cosiddeetto Decreto
o Semplificaazioni” (Deecreto leggee 16 luglio 22020, n. 76, convertitoo
nella leggee 11 settembbre 2020, n. 120).
e
vvariazioni sono
s
esentii
L’iscrizionne dell’indirizzo Pec al Registroo imprese o le sue eventuali
dall’impossta di bolllo e dai diritti di segreteria. Le impreese che giià hanno provvedutoo
all’adempiimento non devono com
municare nnulla, purchéé l’indirizzo
o Pec risultti valido, attivo e nellaa
loro esclussiva disponiibilità. Per verificare
v
l’’iscrizione del
d domicilio digitale aal Registro imprese, sii
può conssultare la visura deell’impresa,, scaricabiile gratuitamente daal “cassettto digitalee
dell'imprennditore” cui
c
si acccede conn Spid o Cns, oppure
o
ceercare l’im
mpresa suu
www.regisstroimprese..it, nella sezzione di riceerca indirizzzo Pec. Inoltre, al fine di facilitaree la verificaa
del rispettoo dei nuovi adempimen
nti introdottti dal Decretto Semplificcazioni, si m
mettono a disposizione
d
e
gli elenchii delle imprese tenute a comuniccare un dom
micilio digitale validoo ed attivo entro il 1°°
ottobre
2020
(si
veda
la
pagina
del
sito
cameralee
w.rivlig.cam
mcom.gov.it//IT/Page/t033/view_htm
ml?idp=2158
8).
http://www
Per coloro che non reegolarizzeraanno la proppria posizio
one entro il 1° ottobre,, la normatiiva prevedee
una sanzioone amminisstrativa non
nché l’assegnnazione d’u
ufficio di un
n domicilio digitale attiivo da partee
del conservvatore del Registro
R
imp
prese per riccevere comu
unicazioni e notifiche.
Per inform
mazioni:
registroimpprese.sv@riivlig.camco
om.it
registroimpprese.im@rrivlig.camco
om.it
registroimpprese.sp@riivlig.camco
om.it
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