
RISPOSTE A QUESITI CAMERALI 
 
 
Quesito n. 1 
 
Concorrendo per settori diversi, occorre consegnare tre plichi distinti e in ciascuno di essi ci 
devono essere, oltre agli allegati A B ecc. anche copia dell’Atto costitutivo; copia dello Statuto 
dell’Organizzazione imprenditoriale; idonea documentazione in merito ai servizi resi e all’attività 
svolta? 
L'altra domanda riguarda gli allegati B. Bisogna presentarli entrambi se si intende ricorrere anche 
per il seggio riservato alla piccola impresa, giusto? Separando le aziende con >50 dipendenti da 
quelle con < 50 dipendenti. E’ così? 
 
RISPOSTA 
 
In merito al 1° quesito: 
a pg. 9 del Vademecum è espressamente previsto quanto segue:  
"Se una Organizzazione imprenditoriale intende partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno 
dei settori economici, deve presentare le dichiarazioni richieste in modo distinto, in plichi diversi, 
indicando all’esterno il settore a cui si riferisce il singolo plico." 
In ciascun plico gli allegati A e B devono essere tutti corredati dei relativi allegati, che servono a 
documentare le informazioni autocertificate(statuto, etc.). 
 
In merito al 2° quesito: 
alle pgg. 5 e 6 del Vademecum è espressamente previsto quanto segue: 
"Qualora un’Organizzazione imprenditoriale intenda partecipare, all’interno del settore agricoltura, 
industria o commercio, anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, la 
stessa dovrà fornire - entro e non oltre lo stesso termine perentorio del 26 agosto 2015 ore 12,30 - 
a pena di esclusione dal procedimento, le notizie e i dati di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. 4 
agosto 2011 n. 156 attraverso la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ di cui 
all’“ALLEGATO A - con Piccole Imprese”. Alla sopradetta dichiarazione devono essere allegati: 
1. Statuto dell’Organizzazione in corso di validità; 
2. altra documentazione idonea a comprovare le informazioni di cui alla lettera a) dell’art. 2, 

comma 2, del D.M. 4 agosto 2011 n. 156; 
3. fotocopia (non autenticata) di un documento di identità valido del sottoscrittore; 
4. modulo comunicazione PEC debitamente sottoscritto (v. nota del modulo). 
Inoltre presenterà, a pena di esclusione dal procedimento, con la dichiarazione di cui 
all’“ALLEGATO B - Elenco Imprese associate” un secondo elenco (“ALLEGATO B - CON 
PICCOLE IMPRESE”) delle sole piccole imprese dichiarate. 
Le Organizzazioni saranno, quindi, tenute alla presentazione di due elenchi di cui uno contenente 
tutte le imprese dichiarate, con le quali sarà calcolata la rappresentanza socio-economica della 
stessa Organizzazione, e uno contenente solo le “Piccole Imprese” con le quali partecipare 
all’assegnazione del relativo seggio. 
A ciascuna delle sopradette dichiarazioni (“Allegato B-Elenco imprese associate” e “Allegato B-con 
Piccole Imprese”) deve essere allegata la scansione di un documento di identità valido del 
sottoscrittore. 
In sintesi l’Organizzazione interessata dovrà presentare nel medesimo plico, con i relativi allegati: 
“ALLEGATO A-con Piccole Imprese” + “ALLEGATO B-Elenco Imprese associate” + “ALLEGATO 
B-con Piccole Imprese”. 
[V. anche SCHEMA pg. 6 del Vademecum] 
  
"N.B. Le dichiarazioni di cui all’“Allegato B-Elenco imprese associate” ed “Allegato B-con Piccole 
Imprese” devono essere coerenti con quanto indicato nella dichiarazione di cui all’“Allegato A-con 
Piccole Imprese”: il numero delle imprese dichiarate deve essere uguale (sia quello complessivo 



delle imprese iscritte che quello delle piccole imprese). Per la compilazione dei file è opportuno 
seguire alcune avvertenze contenute nelle Istruzioni tecniche riportate nel sito camerale. 
Si ricorda che “Piccole Imprese” indica: 
1. per il settore dell’industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati; 
2. per il settore del commercio, le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del 

Registro delle Imprese; 
3. per il settore agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all’articolo 2083 del codice civile." 
Il Modello B riporta la seguente dicitura: 
"che alla data del 31 dicembre 2014 (*) risulta il seguente elenco di imprese associate in regola 
con il versamento delle quote associative ai sensi della normativa vigente:" 
Pertanto, nel modello B vanno indicate tutte le imprese iscritte all'Organizzazione imprenditoriale 
(non solo  quelle con un numero > ai 50 dipendenti), coerentemente alla seguente dicitura del 
modello A-piccole imprese: 
"4) che alla data del 31 dicembre 2014 (*) il numero delle imprese iscritte a detta Organizzazione 
imprenditoriale, in regola con le prescrizioni normative e statutarie applicabili e iscritte o annotate 
nel registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Bari, ovvero le unità locali iscritte 
nel relativo repertorio economico amministrativo (REA), erano complessivamente n. 
…………............. unità, come risulta dall’elenco (allegato B) depositato presso la Camera di 
Commercio I.A.A. di Bari su apposito supporto digitale.  
 
di cui n. ……………… piccole imprese". 
 
 
 
 
Quesito n. 2 
 
Non è ancora sul sito la procedura per la crittografazione, giusto? Quando sarà on line? 
 
RISPOSTA 
 
Nell'Area "Rinnovo Consiglio camerale", accessibile dall'Home page nel menù di sinistra (dopo la 
voce "la CCIAA di Bari"), è presente la sezione "CERTIFICATO PUBBLICO DI CIFRATURA ED 
ISTRUZIONI TECNICHE" che consente già di  scaricare il "Certificato pubblico di cifratura 
CCIAABari_rinnovo.cer" e di consultare le Istruzioni tecniche. 
 
 
 
 
Quesito n. 3 
 
Con riferimento alla richiesta dell'elenco delle imprese associate elaborato da Infocamere, Voi 
richiedete espressamente di inserire i codici fiscali e non le partite iva  delle imprese stesse. Al 
riguardo ci sono delle ditte di cui possediamo esclusivamente il codice fiscale del titolare della ditta 
omonima. Possiamo inserirli ugualmente al fine di ricevere informazioni sull'azienda stessa? 
 
RISPOSTA 
 
Trattandosi di ditte individuali il Codice Fiscale identifica l'impresa e deve essere inserito ai fini 
dell'elaborazione dell'elenco delle imprese associate. 
 
 
 
 
 
 



Quesito n. 4 
 
Nell’allegato A si fa specifica richiesta di compilazione ripartizione occupati tra titolari, familiari e 
dipendenti delle aziende inserite. Si è in possesso del dato complessivo dipendenti. Come 
regolarsi al riguardo? Cosa comporterebbe il non inserimento dei dati richiesti? 
 
RISPOSTA 
 
Il D.M. 4 agosto 2011 n. 156 all'art. 1, comma 1, lettera g), reca la definizione - ai fini dello stesso 
Regolamento - del "numero degli occupati" che "indica il numero complessivo degli addetti, 
INDIVIDUATI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE contenuta nella dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, di cui all'allegato A del presente Decreto". 
Nel successivo art. 2, comma 2, lo stesso D.M. precisa che la "dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ...." "redatta A PENA DI IRRICEVIBILITA' secondo lo schema di cui all'allegato A ...." 
deve contenere "i seguenti dati: 
"c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per frazione di 
anno solare, SECONDO LA DISTINTA PER CATEGORIE contenuta nello schema di cui 
all’allegato A al presente decreto, con riferimento alla situazione dell’anno precedente a quello di 
pubblicazione dell’avviso, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti;". 
Alla luce di tali statuizioni, il numero complessivo degli occupati nelle imprese deve essere 
necessariamente individuato secondo la classificazione contenuta nell'Allegato A. 
Si sottolinea che la redazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 2, 
comma 2, del D.M. n. 156/2011 secondo lo schema di cui all'Allegato A al medesimo Decreto è 
prevista a pena di irricevibilità, rilevabile dal Responsabile del Procedimento in sede istruttoria. 
 
 
 
 
Quesito n. 5 
 
In caso di consorzio associato,  come vanno calcolati i dipendenti? soltanto i dipendenti diretti del 
consorzio o tutti i dipendenti delle associate risiedenti nella provincia di Bari-BAT? 
 
RISPOSTA 
 
Ai fini della rappresentatività dell'Organizzazione imprenditoriale SI CONSIDERERA' SOLO IL 
SINGOLO SOGGETTO ASSOCIATO all'Organizzazione (nel caso di specie il Consorzio) CON I 
SOLI SUOI DIRETTI DIPENDENTI. Per poter considerare aderenti all'Associazione di categoria 
tutti i soggetti aderenti al Consorzio è necessario che ognuno di tali aderenti sia individualmente e 
separatamente iscritto alla predetta Associazione. 
 
 
 
 
Quesito 6 
 
Per quanto riguarda il rinnovo del consiglio camerale, gradiremmo sapere se la Confesercenti 
provinciale di Bari e la Confesercenti provinciale BAT devono presentare per entrambe le 
associazioni una unica domanda di attribuzione seggi nel consiglio camerale o presentare 
domande distinte e procedere con l'apparentamento e con la conseguente compilazione dell'ALL. 
E. 
Il quesito viene posto in considerazione del fatto che le due associazioni seppur appartenendo al 
sistema confesercenti, sono giuridicamente due soggetti distinti con propri statuti, organi e codici 
fiscali. 
 
 



RISPOSTA 

In merito al quesito posto, si rileva preliminarmente che la Confesercenti Nord-Barese-TRANI (da 
voi indicata come Confesercenti provinciale BAT) è una Confesercenti Mandamentale, e dunque 
un'articolazione organizzativa territoriale della medesima  Associazione Confesercenti. Per tale 
fattispecie occorre fare riferimento a quanto chiarito dal MISE con la nota 0217427 del 16/11/2011 
(v. sezione normativa dell'Area "Rinnovo Consiglio camerale" presente sul sito istituzionale della 
C.C.I.A.A. di Bari) nei punti n. 3.5) ultimo cpv. e nel punto n. 3.6) ultimo cpv. ai quali si rinvia. 
Nel caso prospettato, in cui si segnala che la Confesercenti provinciale di Bari e la Confesercenti 
mandamentale del Nord-Barese-Trani sono due soggetti giuridici distinti - ove non ricorrano scelte 
diverse consentite dal D.M. n. 156/2011 - ciascuna di esse dovrà presentare una propria 
domanda, salvo valutare la possibilità di concorrere in apparentamento. A riguardo si 
richiama l'attenzione sul rispetto del divieto di duplicazione, che è oggetto di considerazione anche 
nel punto n. 3.6) ultimo cpv. della predetta nota ministeriale, nel quale è espresso anche 
l'orientamento del MISE riguardo alla validità degli apparentamenti "fra organizzazioni riconducibili 
a diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa.” 
 
 
 
 
Quesito 7 
 
Riporto di seguito l' art. 2 comma 6 del MISE 156/2011: 
6. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello 
nazionale o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni 
nella circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui al comma 2 e le 
designazioni di cui all’articolo 10, comma 1, sono presentate dal legale rappresentante di tale 
organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell’ambito 
provinciale.  
E' dunque possibile che una associazione di categoria nazionale concorra al rinnovo del consiglio 
della Camera di Commercio locale, limitatamente alla rappresentatività provinciale, senza aver una 
sede sul territorio. Giusto? 
Se questa associazione nazionale non è direttamente nel CNEL ma è rappresentata nel CNEL 
aderendo ad una federazione di settore, è da considerarsi soddisfatta anche la condizione della 
rappresentanza nel CNEL?  

RISPOSTA 
 
In merito al primo quesito, in base a quanto espressamente disposto dal comma 6 dell’art. 2 del 
D.M. n. 156/2011, è possibile che un’organizzazione imprenditoriale costituita e strutturata soltanto 
a livello nazionale o, in mancanza, regionale, purchè sia rappresentata nel CNEL ovvero 
operante da almeno tre anni nella circoscrizione della Camera di Commercio di riferimento 
(Bari), concorra al rinnovo del Consiglio dello stesso Ente camerale. Naturalmente, nel rendere le 
informazioni documentate di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), l’Organizzazione imprenditoriale dovrà 
fornire anche quelle relative “… all’ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai 
servizi resi e all’attività svolta nella circoscrizione …”. 
 
In merito al secondo quesito, se l’associazione nazionale non è direttamente nel CNEL ma è 
rappresentata nel CNEL aderendo ad una federazione di settore, si ritiene che non possa 
considerarsi soddisfatta anche la condizione della rappresentanza nel CNEL di cui al disposto del 
comma 6 dell’art. 2 del D.M. n. 156/2011. Tale interpretazione è avallata dal comma 2 dell’art. 2 
dello stesso Decreto. 
  
 
 
 



Quesito 8 
 
1)   E' necessario redigere una nota di trasmissione della documentazione consegnata a mano con 

su elencato quanto è contenuto in busta?; 
2) E' necessario, insieme agli allegati richiesti dall’Avviso, inserire il verbale di nomina del 

Presidente dell'Associazione al fine di documentare la sua  legittimazione quale legale 
rappresentante? 

 
RISPOSTA 

In merito ad entrambi i quesiti posti, non è richiesta necessariamente, e dunque non è 
obbligatoria: 
- la redazione di una nota di trasmissione della documentazione consegnata a mano con su 

elencato quanto è contenuto in busta; 
- l’inserimento, insieme agli allegati richiesti dal bando, del verbale di nomina del Presidente 

dell'Associazione al fine di documentare la sua  legittimazione quale legale rappresentante. 
 
 
 
 
Quesito 9 
 
Sono a chiedere se è possibile avere una legenda dell'intestazione colonne e il  significato di 
alcune sigle tipo: colonna j che riporta stato acip. 
 
RISPOSTA 
 
Si allega la legenda richiesta, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti o integrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda

Stato attività impresa Sezione di iscrizione al Registro Imprese Importanza Codici attività 
A = attiva A Artigiana I  codice attività prevalente di impresa
I = Inattiva C Coltivatori diretti P codice attività primario
S =sospesa G Imprese agricole S codice attività secondario
P = con procedure concorsuali aperte L Imprese sociali A codice attività prevalente artigiano
C = cessata O Ordinaria D codice attività secondario artigiano

P Piccoli Imprenditori
REA Soggetti solo REA
R Registro Ditte
S Società semplici
V Soc. tra professionisti



Quesito 10 
 
Volevo sapere come mai sul sito è presente l'allegato B in due formati (odb e excel). Occorre 
presentare nelle 2 versioni o bisogna sceglierne una sola? 
 
RISPOSTA 

Si deve scegliere uno dei due formati (odb e excel) dell’Allegato “B”, ovvero dell’Allegato “B-con 
piccole imprese” qualora l’Organizzazione imprenditoriale intenda partecipare, all’interno del 
settore agricoltura, industria o commercio, anche all’assegnazione della rappresentanza delle 
piccole imprese.  

Le modalità di presentazione dell’“ALLEGATO B-Elenco Imprese associate”, ovvero quelle 
dell’“ALLEGATO B-con Piccole Imprese”, sono espressamente indicate nei comma 4 e 5, dell’art. 
2, del D.M. n. 156/2011 ed esplicate nel Vademecum pubblicato nell’Area “Rinnovo Consiglio 
camerale” del sito istituzionale della C.C.I.A.A. di Bari, a cui si rinvia. 
 
 
 
 
Quesito 11 
 
Poichè i nostri associati svolgono attività che riguardano gran  parte dei codici ateco, anche alcuni 
per i quali l'associazione non concorre, vorrei sapere se il dato richiesto nell'allegato A deve 
comprendere, sia riguardo al numero di aziende che dipendenti: 
a) anche le aziende, ovviamente in regola, (e i dipendenti)  che sono iscritte e che però non fanno 

parte dei settori per cui si concorre; 
b) il numero di aziende appartenenti  al settore per cui viene presentata la domanda (e dettagliate 

nell'allegato b); 
c) la somma delle aziende appartenenti per tutti i settori per cui si concorre.  
 
Infine vorrei avere conferma che la firma digitale è richiesta solo sul Modello B, e non su quelli A e 
E. 
 
RISPOSTA 

Con riferimento al primo quesito posto, si rinvia alla specifica sezione "PARTECIPAZIONE 
ALL'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO O DEI SEGGI IN UN SOLO SETTORE O IN PIU' SETTORI" 
del Vademecum all'uopo predisposto e pubblicato nell'area "Rinnovo Consiglio camerale" del sito 
istituzionale, che espressamente prevede: 
 
"L’Organizzazione imprenditoriale che concorre all’assegnazione di uno o più seggi in un solo 
settore, deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore, 
identificate sulla base del codice ATECO 2007 con il quale sono iscritte al Registro delle Imprese. 
Non si possono segnalare le imprese operanti in altri settori. 
Se una Organizzazione imprenditoriale intende partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno 
dei settori economici, deve presentare le dichiarazioni richieste in modo distinto, in plichi diversi, 
indicando all’esterno il settore a cui si riferisce il singolo plico. 
N.B.: Ogni associazione può dichiarare ciascuna impresa associata in un solo settore, scegliendo 
fra quelli compatibili con l’attività dell’impresa (codice ATECO 2007) e lo status (artigiana, 
cooperativa) della stessa. Pertanto, in ogni caso, l’impresa associata va conteggiata in un unico 
settore anche se svolge attività promiscua. 
Non è possibile utilizzare, da parte della medesima Organizzazione imprenditoriale, la stessa 
impresa in due settori diversi, al fine di evitare duplicazioni...". 
 
Riguardo al secondo quesito, si conferma che la firma digitale è richiesta solo per l'allegato "B - 



elenco imprese associate" ovvero per l'allegato "B - con piccole imprese", trattandosi di 
dichiarazioni da rendere obbligatoriamente in formato digitale, diversamente dalle dichiarazioni di 
cui agli allegati "A", "A-con piccole imprese" ed "E" che devono essere prodotte in formato 
cartaceo. Anche per tale ultimo quesito, si rinvia a quanto esplicato nel su richiamato Vademecum.  
 
 
 
 
Quesito 11bis 
 
Quindi concorrendo nel settore industria, devo dichiarare nel  modello e elencare nell’allegato B 
solo il numero di aziende con il CODICE ATECO BCDEF (che devono corrispondere) 
nel settore TRASPORTI solo codice ateco H  ecc. 
 
DA NESSUNA PARTE DELLE DICHIARAZIONI SI EVINCE IL NUMERO TOTALE DELLE 
AZIENDE (E DEI DIPENDENTI) ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE. Non viene calcolata  la 
rappresentatività complessiva ma solo quella per i singoli settori. E’ così? 
 
RISPOSTA 

Riguardo al primo quesito, così come si evince dallo schema riprodotto nella terza pagina del 
Vademecum pubblicato nell’area “Rinnovo Consiglio camerale” del sito istituzionale: 
- concorrendo nel settore INDUSTRIA, deve dichiarare nell’allegato A ed elencare nell’allegato B 

solo il numero di imprese con il codice Ateco BCDEF; 
- concorrendo nel settore TRASPORTI deve dichiarare nell’allegato A ed elencare nell’allegato B 

solo il numero di imprese con il codice Ateco H. 
 
In merito al secondo quesito, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.M. n. 156/2011, il 
grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito del 
settore, viene rilevato, in base ai criteri di cui al comma 2 dello stesso articolo. 

 

 

Quesito 12 
 
In merito al formato CSV,  i file devono essere salvati in quali di questi  modi: 
1) CSV (Delimitato dal separatore di elenco) 
2) CSV MsDos 
 
RISPOSTA 
 
A pg. 3 delle Istruzioni Tecniche pubblicate nell’Area “Rinnovo Consiglio camerale” del sito 
istituzionale, è precisato che nel caso che si parta da un file Microsoft Office Excel occorre: 
1.   Selezionare dal menu File il comando Salva con nome  
2.  Nella finestra che appare indicare il nome da attribuire al file in Nome file (eventualmente 

cambiare il percorso di directory) e selezionare in Salva come il tipo CSV (delimitato dal 
separatore di elenco) (*csv).  
Quindi salvare con Salva e confermare con Ok e Sì nelle successive richieste che il sistema fa 
apparire. 

 
A pg. 4 delle medesime Istruzioni Tecniche si precisa inoltre che nel caso che si parta da un file 
Open Office Calc  occorre: 
1.   Selezionare dal menu File il comando Salva con nome  



2.  Nella finestra che appare indicare il nome da attribuire al file in Nome file (eventualmente 
cambiare il percorso di di directory) e selezionare in Salva come il tipo Testo CSV (.csv) 
(*csv)  

3.   Quindi salvare con Salva  
4.   Premere il pulsante Mantenere il formato corrente  
5.  Introdurre “;” in Separatore di campo e cancellare il Separatore di testo Premere OK e 

confermare sino al salvataggio  
 
 
 

Quesito 13 
 
Con riguardo all'ALL. B nel caso di impresa con attività promiscua bisogna porre solo il codice 
ATECO compatibile con il settore economico per cui si concorre eliminando gli altri che non 
interessano, o si riportano tutti comunque, oltre a quello compatibile? 
 
RISPOSTA 
 
Premesso quanto precisato nella sezione “Partecipazione all’assegnazione del seggio o dei seggi 
in un solo settore o in più settori” del Vademecum pubblicato nell’area “Rinnovo consiglio 
camerale” del sito istituzionale, ovverosia che: “N.B.: Ogni associazione può dichiarare ciascuna 
impresa associata in un solo settore, scegliendo fra quelli compatibili con l’attività dell’impresa 
(codice ATECO 2007) e lo status (artigiana, cooperativa) della stessa. Pertanto, in ogni caso, 
l’impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua. Non è 
possibile utilizzare, da parte della medesima Organizzazione imprenditoriale, la stessa impresa in 
due settori diversi, al fine di evitare duplicazioni.”, nella fattispecie oggetto del quesito (impresa 
associata che svolge attività promiscua) va indicato  solo il codice ATECO compatibile con 
il settore economico per cui si concorre. 
 
 
 
 
Quesito 14 
 
Nel caso di apparentamento con Organizzazione nazionale presente sul territorio, la firma del 
legale rappresentante può essere apposta attraverso scansione? 
 
 
RISPOSTA 
 
Nella sezione “Apparentamento” del Vademecum pubblicato nell’area “Rinnovo consiglio 
camerale” del sito istituzionale, si precisa che: “Due o più Organizzazioni imprenditoriali ovvero 
due o più Organizzazioni sindacali dei lavoratori o Associazioni di tutela degli interessi dei 
consumatori e degli utenti, possono concorrere congiuntamente all’assegnazione dei seggi 
facendo pervenire alla Camera di Commercio di Bari, entro e non oltre il termine perentorio sopra 
indicato del 26 agosto 2015, ore 12.30 e secondo le modalità espressamente previste dall’art. 4 
del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, una dichiarazione di apparentamento (in formato cartaceo) - 
redatta a pena di esclusione dal procedimento secondo lo schema di cui all’allegato E al D.M. n. 
156/2011 e sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni o 
associazioni partecipanti - con la quale si impegnano a partecipare unitariamente al 
procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio camerale (occorre allegare la fotocopia, 
non autenticata, di un documento valido di ciascun firmatario). Contestualmente a tale 
dichiarazione le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento devono 
presentare gli allegati A e B di cui all’art. 2 del D.M. n. 156/2011 ovvero gli allegati C e D di 



cui all’art. 3 del D.M. n. 156/2011 (con i relativi documenti a corredo) dichiarando, a norma 
dell’art. 12 della Legge n. 580/1993 e s.m.i., i dati disgiuntamente, a pena di irricevibilità.  
 
N.B.: Ogni Organizzazione/Associazione presenterà una copia originale della dichiarazione 
nel proprio plico.” 
 
Pertanto, anche nel caso prospettato, la firma del Legale Rappresentante dell’Organizzazione 
imprenditoriale che intenda concorrere congiuntamente ad altre Organizzazioni imprenditoriali 
all’assegnazione dei seggi in uno dei settori economici previsti dallo Statuto camerale, non può 
che essere autografa (ovvero apposta di proprio pugno dallo stesso Legale Rappresentante su 
ciascun originale della Dichiarazione di Apparentamento che - con la sottoscrizione autografa dei 
Legali Rappresentanti delle altre Organizzazioni partecipanti al raggruppamento - ogni 
Organizzazione presenterà nel proprio plico). 
 


