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A tutti gli Operatori di Infocamere con 

Addendum Pratiche  

 

 

 

 

 

Comunicazione e-mail 

 

Oggetto: Visura Dati di Lavoro: semplificazione modalità di addebito.  

 

 

 

Gentile Cliente, 

 

come noto la Scheda Dati di Lavoro è uno strumento, previsto da Decreto Ministeriale, che 

rende disponibile all’utente una serie di informazioni relative all’impresa, al fine di agevolare la 
compilazione di una pratica Registro Imprese, riducendo al minimo gli errori. 

Al fine di diffondere maggiormente l’utilizzo della Scheda Dati di lavoro e migliorare quindi la 

qualità delle informazioni del Registro Imprese, si è deciso che dal 7 giugno p.v. i diritti e le 

tariffe della Scheda Dati di Lavoro saranno addebitati se e solo se entro 30 giorni dalla richiesta 

non segua una pratica per quell’impresa. 

Pertanto, rispetto ad oggi, nulla sarà più addebitato all’atto della richiesta della Scheda Dati di 

Lavoro a prescindere dallo strumento utilizzato per l’invio della pratica stessa.  
 

Nella presentazione in allegato vengono forniti i dettagli dell’operazione. 
 

Per ogni eventuale chiarimento non esiti a contattare il suo Consulente Commerciale di 

riferimento. 

 

Cordialmente 

 

 

Direzione Servizi a Imprese, Pubblica Amministrazione        

Professionisti e Altri Utenti  

Unità Organizzativa Operatori dell'informazione commerciale 

 

Antonella Panella 
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Scheda dati di lavoro 
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Scheda Dati di Lavoro 

1 

Serve a facilitare la compilazione della pratica Registro 
Imprese, utilizzando i dati dell’impresa relativi all’adempimento 
selezionato. 

La Scheda Dati di Lavoro è uno strumento previsto e normato dal 

Decreto Ministeriale dei Diritti di Segreteria. 

Anche ComunicaStarweb, nella precompilazione, utilizza la 
Scheda dati di lavoro, normata dal decreto dei diritti di 

segreteria. 

 

 Da giugno, l’utente Starweb sarà avvisato di questa interrogazione 
al RI, che per decreto è gratuita nel caso in cui entro 30 giorni venga 

inviata una pratica. 

La Scheda dati di lavoro è scaricabile da: 

 WebTelemaco / Pratiche R.I. / Dati di Lavoro 

 Web Service Scheda Dati di Lavoro. 



Nuovo avviso nella ricerca impresa di Starweb 
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Selezio a do l’i presa, la pratica sarà preco pilata co  i dati prese ti el Registro I prese. 
 

Come previsto da decreto, questi dati sono gratuiti se invierai la pratica entro 30 giorni. 

I costi previsti per la Scheda dati di lavoro ti saranno addebitati solo se non invierai la pratica entro 30 

giorni. 



Maschera precompilata dopo la selezione dell’impresa 
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Nulla cambia se viene inviata 
una qualsiasi pratica sulla 
posizione entro 30 giorni. 

In caso contrario sarà addebita 
la Scheda dati di lavoro 



Altri impatti 

Nuova modalità di addebito 

 

 

 

Codice account REIM2X2E4E (new) evidenzia le Schede dati di lavoro fatte (erogazione gratuita) 

Codice account REIM2X2E4D (old) evidenzia le Schede dati di lavoro pagate (in assenza di 

pratica presentata entro 30 giorni) 

 

CODICE_FUNZIONE=REIM2X2E4E 
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CODICE_FUNZIONE=REIM2X2E4D 


