CHE COSA STAI COMPRANDO?
VISURA CAMERALE ORDINARIA
PER SOCIETA’ DI CAPITALI

Che cos’è la visura camerale ordinaria?
La Visura Camerale Ordinaria è un documento digitale (in formato PDF) rilasciato dalla Camera di Commercio che include le informazioni legali e le principali informazioni economiche e amministrative di
un’impresa.
Quali informazioni sono riportate all’interno di una visura camerale ordinaria per società di capitali?
Una visura camerale ordinaria per società di capitali contiene le seguenti informazioni:
• Denominazione e Dati dell’Impresa
• Codice Fiscale
• Capitale Sociale
• Oggetto  Sociale
• Attività Esercitata
• Sede e Unità Locali
• Dati Anagrafici dei Soci e Titolari di Cariche.
Quali dati sono necessari per fare la richiesta di visura camerale per una società di capitali?
I dati necessari per fare la richiesta sono: Denominazione (o Ragione Sociale Azienda) o Codice Fiscale/
Partita Iva o Numero REA (codice identificativo del Registro Imprese provinciale).
LaVisura Camerale per Società di Capitali può essere richiesta per tutte le Società iscritte in Camera di Commercio?
La Visura Camerale può essere richiesta solo per le imprese appartenenti alle categorie: agricoltura,
artigianato, industria. In particolare la visura camerale per società di capitali può essere richiesta per le
seguenti tipologie di imprese:
a) Società per Azioni (S.p.a),
b) Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.),
c) Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.),
d) Società cooperativa,
e) Società consortile Semplice (S.s),
f ) Società in Nome Collettivo (S.n.c)
g) Società in Accomandita Semplice (S.a.s.).
La visura camerale per gli Albi professionali non sono disponibili.
La ricerca può essere fatta su una provincia specifica, oppure su  scala nazionale.
Qual è la validità della visura camerale?
La Visura Camerale ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Quali sono i tempi di consegna previsti della visura camerale?
I tempi di consegna della visura sono 2 ore. L’opzione urgente permette di ricevere la visura in 10 mn.
Quali sono le modalità di pagamento previste?
Il pagamento può essere effettuato tramite:
- Sistema PayPal (Carte di Credito Accettate: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American
Express, Aura, Discover)
- Bonifico Bancario.
Quali sono le modalità di consegna della visura camerale?
Dopo il completamento dell’ordine e del pagamento, verrà inviata al cliente una email con il link alla pagina dove scaricare un file compresso in formato zip contenente tutti i documenti relativi alla sua richiesta.
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