Rieti, 7 giugno 2019

CCIAA Rieti: Registro Imprese storiche,
avviso per la riapertura iscrizioni
Imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro
delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore per
un periodo non inferiore a 100 anni alla data del 31 dicembre 2018. Queste le caratteristiche delle
imprese che potranno candidarsi ad entrare nel Registro nazionale delle imprese storiche, reso
disponibile sul sito istituzionale dell’Unioncamere (www.unioncamere.gov.it), allo scopo di
incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive
un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.
L’avviso di riapertura delle iscrizioni al Registro, a cui già hanno avuto accesso negli anni passati
alcune storiche imprese reatine, è pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Rieti al link
http://www.ri.camcom.it/P42A281C184S174/Registro-Imprese-Storiche.htm e sarà possibile
presentare domanda di inserimento nel Registro fino al prossimo 31 luglio 2019.
Al modulo di domanda devono essere allegati: una breve relazione sulla vita dell’azienda dalla
costituzione ad oggi, dalla quale si evinca, in particolare, la continuità storica dell’impresa; copia
della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell'attività o della costituzione,
qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale; eventuale copia di
pubblicazioni e/o documentazione storica sulle origini e sulla storia dell’impresa (facoltativa).
Per tutti i materiali indicati è preferibile l’invio in formato elettronico. Sarà inoltre particolarmente
apprezzato per l’eventuale pubblicazione nel Registro delle imprese storiche l’invio del logo o
marchio attuale dell'impresa, di fotografie d’epoca o riproduzioni di documenti storici (lettere
commerciali, documenti contabili, cataloghi storici, marchi storici, pubblicità ecc.), corredati da
didascalie (data o periodo, breve descrizione del contenuto del documento o della fotografia ecc.).
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Promozione della Camera di Commercio
di Rieti o la sua Azienda speciale Centro Italia Rieti al numero 0746/201364.
L’Ufficio Comunicazione
Scarica gratuitamente la App della Camera di Commercio di Rieti
App
Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/camera-di-commercio-dirieti/id584332819?l=it&ls=1&mt=8
App
Google
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ariannanet.camera_commercio_rieti&feature=na
v_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd

