VARI NOMINATIVI
(v. elenco allegato)

Oggetto: Omessa comunicazione della variazione dell’indirizzo PEC
dell’impresa - Notifica dell’avvio del procedimento d’ufficio ex art.
2190 cod. civ.
Si comunica che da alcune verifiche risulta che la Sua impresa/società (v. elenco
allegato) ha un indirizzo PEC non valido, non univoco o scaduto.
Si invita pertanto la S.V. a richiedere, entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione del
presente invito sull’albo camerale on line della Camera di Commercio di Perugia
(http://www.pg.camcom.gov.it), l’iscrizione nel registro imprese della variazione
dell’indirizzo PEC, mediante l’invio di una pratica telematica, esenta da diritti e bolli,
ovvero a fornire elementi utili per la dimostrazione dell’effettiva permanenza della
titolarità dell’indirizzo PEC denunciato in capo all’impresa.
Decorso questo termine, l'Ufficio provvederà alla trasmissione degli atti al giudice del
registro imprese per l’adozione del provvedimento di cancellazione dell’indirizzo PEC
risultante in visura.
Il provvedimento del giudice del registro farà sì che l’impresa risulterà priva di un
indirizzo PEC. Ciò genererà alcune conseguenze negative:
a) Le successive domande di iscrizione di fatti o atti relativi alla Sua impresa
saranno sospese in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in
mancanza, verranno rifiutate.
b)

In base alle indicazioni ministeriali – v. Direttiva del Ministero dello Sviluppo
Economico e del Ministero della Giustizia pubblicata all’indirizzo web ministeriale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delleimprese/pec/circolari-pec?layout=lis

-

è

applicabile

anche

la

sanzione

amministrativa prevista dagli artt. 2194 e 2630 del codice civile.
La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante
pubblicazione sull’albo camerale on line della Camera di Commercio di Perugia, in
conformità a quanto previsto dal Segretario Generale con proprio provvedimento e
secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990. Copia della
presente comunicazione è disponibile anche sul sito della Camera di Commercio di
Perugia, sezione Registro Imprese.
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IL CONSERVATORE
(Dr. Mario Pera)
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.24D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss. mm.)
Unità referente:
Registro delle Imprese, Via Cacciatori delle Alpi 42, Perugia
Tel.

075.5748481 (centralino)

e-mail registro.imprese@pg.camcom.it
PEC registro.imprese@pg.legalmail.camcom.it
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