Il Servizio CERT.IMPRESA è un servizio delle Camere di Commercio italiane che attesta la titolarità del sito internet di un’azienda.
Il presente documento è una copia della pagina originale ed è riportata meramente ad uso esplicativo.
La scheda originale è disponibile sul sito www.infoimprese.it ed è liberamente consultabile.

Camere di Commercio italiane

Da questa pagina è possibile visualizzare l'attestato Cert.impresa con i dati
aggiornati, relativi alle informazioni previste dall'art. 7 lettere a), b), c), d), g), del
d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Le informazioni sono estratte dal Registro delle Imprese
delle Camere di Commercio, e fanno riferimento all'impresa titolare del seguente
indirizzo sulla rete Internet:

www.ciadiffusione.it

[cos'è Cert.impresa]
Cert.impresa è il servizio di attestazione online della corrispondenza di un dato indirizzo
sulla rete Internet ad un'impresa regolarmente iscritta al Registro delle Imprese delle
Camere
di
Commercio.
In virtù del decreto 15 febbraio 2001del Ministero dell'Industria, le imprese italiane
titolari di un indirizzo su Internet, hanno infatti la possibilità di inserire nel proprio sito
un dispositivo che consenta ai visitatori di accedere direttamente ai dati ufficiali
dell'impresa.
Questo dispositivo ha un valore istituzionale e viene rilasciato direttamente e solo
dalle Camere di Commercio attraverso il servizio WEB offerto da InfoCamere, Società
Consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni.

[cosa non è Cert.impresa]
Cert.impresa NON E' UNA CERTIFICAZIONE DEI CONTENUTI DEL SITO. La
presenza del logo Cert.impresa esposto su una pagina Internet non ne certifica nè
garantisce in alcun modo la veridicità, esattezza o aggiornamento del contenuto.

[obiettivi]
Adottando l'attestazione Cert.impresa, le imprese italiane presenti su Internet possono
realizzare una maggior trasparenza e affidabilità nei confronti della loro clientela.
I clienti che visitano i siti di tali imprese dispongono in ogni momento di informazioni
ufficiali ed aggiornate sull'interlocutore, ottenendo una garanzia preventiva qualora
intendano instaurare qualunque tipo di rapporto con l'impresa

[a chi si rivolge]



Alle imprese italiane presenti su Internet.
Ai clienti di tali imprese che le contattano via Internet.

[cosa fare per ottenere il servizio]
Basta collegarsi al sito www.infoimprese.it, da cui è possibile ottenere tutte le
informazioni necessarie. E' anche possibile richiedere il servizio recandosi presso la
Camera di Commercio dove si risulta iscritti.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE CERT.IMPRESA
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01352470569
del Registro delle Imprese di VITERBO
data di iscrizione: 19/02/1996
Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 80970

il 25/06/1990

Denominazione: C.I.A. DIFFUSIONE S.A.S. DI PAPALINI ANTONIO & C.
Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Partita IVA: 01352470569
Sede:
VITERBO (VT) VIA DELL'INDUSTRIA, SNC CAP 01100
Frazione LOCALITA' POGGINO
telefono: 0761/250665
Internet: www.ciadiffusione.it
e.mail c.papalini@ciadiffusione.it
[OMISSIS]
ATTIVITA'
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/05/1990
Attività esercitata nella sede legale:
COMMERCIO AL MINUTO ED ALL'INGROSSO DI ARTICOLI E PRODOTTI TESSILI IN GENERE ED
ABBIGLIAMENTO
Attività secondaria esercitata nella sede legale:
COMMERCIO ELETTRONICO DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DAL 7.03.2012
CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività
Codice importanza
Data inizio
47.51
P
17/05/1990
46.41
S
17/05/1990
46.42.1
S
17/05/1990
47.71
S
17/05/1990
CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività
Codice importanza
Data inizio
52.41
P
17/05/1990
51.41
S
17/05/1990
51.42.1
S
17/05/1990
52.42
S
17/05/1990
ALBI, RUOLI E LICENZE
REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO
Categ.: COMMERCIO ALL'INGROSSO Provincia: VT

n. 16224 del 17/09/1990

Denuncia inizio attività o comunicazione (L.241/90 Art.19) in data: 07/03/2012
presentata presso COMUNE
[OMISSIS]
Il presente documento è facsimile del relativo certificato come disponibile al 28/03/2012 sul sito internet infoimprese.it.
L’originale è disponibile al pubblico per gli usi di legge presso la Camera di Commercio e le banche dati inerenti.

