
Area/Settore/Ufficio competente Dati, informazioni, documenti

Diritto annuo

Quote associative

Anticipazioni sull'indennità di anzianità

Aspettativa per motivi personali

Autorizzazione ad assumere incarichi esterni 

Liquidazione indennità di anzianità

Pratiche cessione del quinto 

Pratiche delegazione di pagamento 

Procedure concorsuali per assunzioni di personale

Certificati Usi 

Confische

Convalida sequestri amministrativi

Deposito listini e visti

Esposti in materia di irregolarità ed abusivismo nell'esercizio della professione di mediatore da cui consegue obbligo procedurale

Iscrizione R.I/REA attività di mediazione, mediazione marittima, spedizioni

Iscrizione ruolo mediatori marittimi sezione speciale

Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni Periti ed esperti

Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni ruolo speciale Mediatori

IscrizionI/modifiche/cancellazioni d'ufficio attività di mediazione, mediazione marittima, spedizione

Modifiche e cancellazioni Raccomandatari marittimi

Procedimenti disciplinari Mediatori, Mediatori marittimi, Spedizionieri, Periti ed esperti, Raccomandatari marittimi

Prove esame Mediatori, Mediatori marittimi e Raccomandatari marittimi e atti collegati

Svincolo cauzioni e fidejussioni Mediatori marittimi, Spedizionieri e Raccomandatari marittimi

Verbali di chiusura concorsi a premi

Albo gestori ambientali

Iscrizione Registro gas fluorurati

Iscrizioni Registro AEE

Iscrizioni Registro imprese per le attività di autoriparazione,impiantistica, pulizie, facchinaggio

Iscrizioni Registro pile e accumulatori

Iscrizioni Ruolo conducenti 

Assistenza alle imprese colpite da eventi eccezionali

Carte tachigrafiche

Certificazione e controllo acciughe sotto sale IGP

Certificazione e controllo basilico DOP 

Certificazione e controllo focaccia di Recco col formaggio IGP

Certificazione e controllo olio DOP

Certificazione e controllo vino DO

Commissioni di mercato all'ingrosso

Controllo vino DO e IG 

Deposito attestato di conformità dei cementi 

Iscrizioni elenchi regionali tecnici ed esperti degustatori vini DOC

Iscrizioni elenco nazionale tecnici ed esperti oli di oliva vergini ed extravergini

Marchio Artigiani In Liguria ® (di proprietà di Regione Liguria)

Marchio collettivo geografico Antichi ortaggi del Tigullio ® 

Marchio collettivo geografico Genova Liguria Gourmet ® 

Elenco dei Settori titolari dei dati

Area Economico finanziaria

Area Personale

Area Regolazione del mercato

Settore Ambiente e abilitazioni speciali

Settore Attività produttive e commerciali



Area/Settore/Ufficio competente Dati, informazioni, documenti

Elenco dei Settori titolari dei dati

Settore Credito, usi e protesti Istanze controgaranzia progetto ImpresaPiù

Settore Innovazione Domande istanze atti documenti e ricorsi in materia di brevetti marchi disegni, modelli

Carnet ATA

Certificati di origine

Codice meccanografico per operatori estero

Divieto d'ufficio di prosecuzione di attività ai laboratori che eseguono verificazione periodica di strumenti di misura non regolamentati dal D.Lgs. 22/2007

Divieto d'ufficio di prosecuzione di attività alle aziende che fabbricano strumenti di misura in conformità metrologica

Istruttoria per autorizzazione officine cronotachigrafi

Marchi di identificazione per metalli preziosi

Procedimento di verifica dei requisiti delle aziende che fabbricano strumenti di misura in Conformità metrologica

Richiesta di presa d'atto prefettizia per fabbricanti metrici

Verifica dei requisiti dei laboratori che eseguono verificazione periodica di strumenti di misura non regolamentati da D.Lgs 22/2007

Verifica prima e/o collaudo di posa in opera strumenti di misura

Acquisizione di beni e servizi

Adesione a convenzioni presenti sul portale CONSIP o di altre centrali di committenza

Settore Ragioneria Liquidazione fatture

Accertamento delle condizioni e dei requisiti necessari per l'ammissione ai corsi e agli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale di acconciatore

Cancellazione delle società di capitali in liquidazione ex art. 2490, 6° co c.c.

Cancellazione imprese e società inattive ex DPR 247/2004 

Cancellazione protesti dal registro informatico

Certificazione ordinaria Registro imprese REA

Iscrizione dei decreti di cui agli artt. 2191 e 2192 c.c.

Iscrizioni cancellazioni modifiche REA

Iscrizioni e cancellazioni Registro imprese su domanda

Iscrizioni, modifiche e cancellazioni dal RI degli agenti e rappresentanti di commercio e degli esercenti il commercio all'ingrosso

Iscrizioni, modifiche e cancellazioni dal RI delle imprese artigiane

Iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'Albo Imprese Artigiane 

Parere della CPA su diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore ed estetista

Pubblicazione registro informatico protesti

Rilascio vidimazioni 

Sospensioni e cancellazioni d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane per imprese di pulizia, facchinaggio e impiantistica

Attestazioni su prezzi petroliferi

Iniziative promozionali 

Erogazione di contributi e finanziamenti 

Iniziative promozionali 

Ufficio Affari generali e Protocollo Deliberazioni

Certificati di origine

Certificazione ordinaria RI REA

Rilascio vidimazioni 

URP - Ufficio relazioni con il pubblico Accesso agli atti della Camera di Commercio di Genova

Settore Metrico ispettivo

Settore Provveditorato 

Settore Registro imprese

Settore statistica e prezzi

Settore Turismo e Relazioni esterne, 

Logistica, Attività produttive e 

commerciali, Credito usi e protesti, 

Internazionalizzazione, Innovazione, 

Statistica e prezzi, Ambiente e abilitazioni 

speciali

Ufficio di Chiavari

Settore Internazionalizzazione


