Segnalazioni ricevute dalle imprese vicentine
nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, non riportiamo i nominativi
delle imprese che hanno inviato le segnalazioni via e-mail o via telefono all’URP.

2020
10 settembre
Ho ricevuto una email con bollettino Servizi Imprese (scaricabile nella sezione Documenti e link
utili) con richiesta pagamento servizi commerciali. Ho inviato all'URP copia del bollettino ricevuto.
27 febbraio
Ho ricevuto una email PEC (riporto testo sotto) che fa riferimento all'Indagine Progetto Excelsior:
questionario Febbraio 2020. Ho verificato con URP trattasi di invio ingannevole in quanto la
Regione Veneto ha sospeso tutte le rilevazione per COVID-19.
“Egregio Dottore/Gent.ma Dottoressa,
come già segnalato in una precedente comunicazione, Le ricordiamo che Unioncamere, in accordo
con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sta realizzando, insieme alle Camere
di Commercio dei diversi territori, il Progetto, già sviluppato con successo dal 1997, un
monitoraggio relativo alle previsioni di assunzione per il trimestre febbraio 2020 – marzo 2020.
Le ricordiamo che la presente rilevazione fa parte delle indagini con obbligo di risposta previste
dal Programma Statistico Nazionale e, rammentandole che la Sua impresa fa parte del campione
interessato dalla ricerca, La informiamo che riceve la presente comunicazione perché il
questionario di Sua competenza non ci risulta ancora consegnato attraverso i canali previsti”.
21 febbraio
Ho ricevuto una email PEC che fa riferimento al diritto annuale avente come oggetto "Esazione
Diritto Annuale 2020". Il mittente degli invii è sempre diverso. Ho verificato con URP trattasi di
invio ingannevole.
31 gennaio
Ho ricevuto una telefonata nella sede della mia impresa da parte di una persona che si è presentata
come addetto della Camera di Commercio il quale mi ha chiesto il numero di ABI e CAB
motivando un rimborso; poi mi sono insospettita perchè non mi ha chiesto il numero di conto
corrente, pertanto il rimborso non è possibile. Inoltre mi ha chiesto dati sui nostri fornitori. Mi sono
insospettita così ho inviato una segnalazione via e-mail all'URP della mia Camera di Commercio di
Vicenza che mi ha confermato trattasi di "telefonate ingannevoli", in quanto la Camera è
completamente estranea ad iniziative di questo tipo. Così ho avvisato la mia banca, i miei
collaboratori e professionista di fiducia di non fare pagamenti e non fornire informazioni via
telefono.

2019
31 maggio e 25 marzo
Ho ricevuto un bollettino di conto corrente postale prestampato con i dati della mia impresa già
precompilati da REGISTRO AZIENDE COMMERCIALI - ITALIA con la richiesta di pagamento.
Mi sono subito accorta che non era una richiesta proveniente dalla Camera di Commercio in quanto
il diritto annuale si paga con Modello F24 e non ci sono altri pagamenti. Ho contattato l'URP della
mia Camera di Commercio e trasmesso il bollettino per le opportune segnalazioni e verifiche.
Ringrazio la Camera di Commercio di Vicenza per la segnalazione fatta sul loro sito che avevo
letto, così siamo stati attenti.
Nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina puoi visualizzare copia del
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bollettino.

2018
20 marzo
Ho ricevuto un bollettino di conto corrente postale prestampato con i dati della mia impresa già
precompilati con la richiesta di pagamento. Ho inviato all'URP copia del modulo per le opportune
segnalazioni.
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