
 
Area 3 –  SERVIZIO REGISTRO IMPRESE  
Call center 840  000021 
E mail registro.imprese@cs.camcom.it 
FAX 0984/ 815.216 

A V V I S O 
 

IL CONSERVATORE 
 

Dispone 
 

A partire dal 28 Aprile 2008 le pratiche predisposte su floppy disk o cd-rom saranno ricevute 
agli sportelli solo nei giorni di martedì e giovedi  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 
alle ore 17.00. 
Le attestazioni di versamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovranno essere 
scannerizzate ed allegate alla pratica informatica e consegnate in originale insieme alla distinta di 
presentazione. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che l’invio telematico offre notevoli vantaggi rispetto alla 
modalità di presentazione con supporto informatico. 
Infatti 
• Il costo dell’invio telematico è inferiore al costo di una raccomandata; 
• L’importo dei diritti di segreteria è ridotto di oltre il 30  %; 
• Si evitano inutili code allo sportello; 
• L’invio telematico delle pratiche al Registro Imprese è attivabile, in tempi molto brevi,  
attraverso la sottoscrizione del contratto TelemacoPay. 
• Per l’attivazione del contratto Telemacopay occorre collegarsi al sito internet camerale 
www.cs.camcom.it oppure al sito www.registroimprese.camcom.it; scaricare il modello 
contrattuale; leggere attentamente e compilare in ogni sua parte; sottoscrivere e inviare via fax al 
numero 199/724688 oppure via e-mail(con firma digitale sul file pdf o tiff) a 
registrazione.tpay@infocamere.it. Entro 48 ore lavorative, l’utente riceverà all’ indirizzo e-mail 
indicato, la userid e la password di accesso al servizio; potrà pertanto versare, in modalità sicura e 
protetta, una somma di denaro con carta di credito per costituire il suo Conto Personale prepagato 
con il quale utilizzare i servizi. 
 
• Non sono previsti costi di attivazione del servizio; 
• E’ necessario un versamento minimo di € 10,00 utilizzabile per l’acquisto dei servizi on-
line; 
• Le comunicazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche telematiche avvengono in modo 
più veloce e garantito attraverso la posta elettronica certificata 
 
Per ogni informazione rivolgersi a: Dr. Arturo Levato (e-mail arturo.levato@cs.camcom.it) 
 
 
Cosenza, lì 11.04.08     Dr. Giovanni Battista Graziadio  


