
ATTI DEPOSITATI PRESSO  LA CCIAA DI TRAPANI

PER I SOGGETTI  NON  IN POSSESSO DI P.E.C ATTIVA O SCADUTA
GLI ATTI DEGLI AGENTI DI RISCOSSIONE VENGONO DEPOSITATI SUL 
PORTALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI AL SEGUENTE 

INDIRIZZO:https://attidepositati.camcom.it

PER POTER ACCEDERE AGLI ATTI  DEPOSITATI SUL PORTALE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

● DIGITARE IL SEGUENTE INDIRIZZO: https://attidepositati.camcom.it
● SELEZIONARE LA CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI
● ACCEDERE ALL'ARIA RISERVATA(CON CNS O CON SPID)

INFO CNS/SPID

Dal 1° Giugno 2016, per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in 
albi o elenchi, la notifica eseguita dagli Agenti della riscossione avviene esclusivamente attraverso la Posta 
Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica 

certificata (INI-PEC). 

I contribuenti ai quali non è stato possibile notificare l'atto via PEC possono consultarlo in completa autonomia 
sul proprio PC utilizzando questo sito messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

Accedendo all'Area Privata del servizio, tramite utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) è possibile avere accesso a tutti gli atti depositati telematicamente a proprio nome, 

anche se depositati presso Camere di Commercio differenti.

Le Camere di Commercio non hanno accesso e non rilasciano all'utenza atti depositati dagli Agenti della 
riscossione.
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INFO ACCESSO PORTALE ATTI DEPOSITATI AGENTI DI RISCOSSIONE



ENTRA CON LA
CARTA NAZIONALE SERVIZI *

RILASCIATA DALLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI

ENTRA CON  SPID
SERVIZIO PUBBLICO IDENTITA' DIGITALE

RILASCIATA DA INFOCERT- POSTE ITALIANE
TIM – SIELTE

SEGUI IL LINK SOTTO PER RICHIESTA SPID
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

(*)La Carta Nazionale dei Servizi

 - CNS è uno strumento di identificazione in rete (che può 
contenere anche un certificato di firma digitale)
Si tratta di una carta a microprocessore che contiene un 
certificato di autenticazione che identificando il titolare 
(persona fisica) e assicurando l'autenticità delle 
informazioni, consente al cittadino la fruizione di tutti i 
servizi in rete erogati dalla Pubblica Amministrazione.

La CNS può essere costituita da una smart card (tessera 
con chip tipo bancomat) oppure puù essere contenuta 
all'interno di una chiavetta USB.

Per la CNS su smart card e necessario dotarsi di un lettore 
di smartcard da collegare al PC, nel caso di dispositivo 
USB, non è necessario il lettore collegato al PC.

Le Camere di Commercio, in quanto 
Pubbliche Amministrazioni, rilasciano la 
CNS insieme al servizio di Firma Digitale 
degli atti e dei documenti.
La CNS delle Camere di Commercio, 
come tutte le CNS emesse dalle diverse 
PA, consente l'accesso telematico a tutti i 
servizi resi disponibili dalle 
Amministrazioni stesse, sia centrali che 
locali, consentendo inoltre l'accesso, da 
parte di tutte le imprese, ai seguenti 
servizi legati alla propria posizione:
- Visura ordinaria, visura storica, visura 
artigiana e scheda società;
- Modello di dichiarazione sostitutiva del 
certificato Registro Imprese;
- Statuti, atti e bilanci depositati;
- Situazione dei pagamenti del diritto 
annuale;
- Stato pratiche Registro Imprese 
(trasparenza amministrativa).
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