
Allegato alla Determinazione n° 5 del 01/03/2018 
 
COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI RIETI-VITERBO 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
RIGUARDANTE L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RIETI-VITERBO 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 4 agosto 2011, n. 156, con la pubblicazione del presente avviso sul sito web 
istituzionale delle Camere di  Commercio I.A.A. di Rieti e Viterbo, in data 01/03/2018, sono avviate 
le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni 
rappresentative delle imprese, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di 
tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nel rispetto delle modalità stabilite dal citato 
D.M. n.156/2011. 
 
Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero per lo Sviluppo Economico con decreto direttoriale dell’ 
01 marzo 2018 ed a seguito della determinazione n° 1 del Commissario Ad Acta per la Camera di 
Commercio di Rieti-Viterbo, del 01 marzo 2018, il Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di 
Rieti-Viterbo risulta composto dai rappresentanti dei seguenti settori economici: 
 

SETTORI ECONOMICI CONSIGLIERI 

Agricoltura 4 

Artigianato 4 

Industria 3 

Commercio 5 

Cooperative 1 

Turismo 2 

Trasporti e spedizioni 1 

Servizi alle Imprese 3 

Credito e Assicurazioni 1 

Altri settori 1 

Totale 25 

 
Del Consiglio Camerale, fanno parte, altresì, 3 Consiglieri di cui 2 in rappresentanza, 
rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti ed 1 in rappresentanza dei liberi professionisti. 
I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici 
sono stabiliti dal D.M. n.155/2011 e dal D.M. n.156/2011, entrambi del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
Le candidature dovranno in ogni caso pervenire, a pena di esclusione dal procedimento, entro e 
non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, e quindi entro e non oltre le 
ore 15.30 di martedì 10 aprile 2018, con le modalità prescritte dalla normativa vigente e descritte 
nell'apposito vademecum pubblicato sui siti web istituzionali delle Camera di Commercio di Rieti e 
di Viterbo (www.ri.camcom.it, www.vt.camcom.it). 
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La documentazione deve pervenire al domicilio del Commissario ad acta: 
mediante consegna presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo - Ufficio Segreteria 
Generale (1° piano) - Via F.lli Rosselli, 4, negli orari di apertura al pubblico come di seguito 
articolati:  

LUNEDÌ          8:45–13 

MARTEDÌ       8:45–13, 15:30–16:45 

MERCOLEDÌ   8:45–13 

GIOVEDÌ         8:45–16:45 

VENERDÌ        8:45–13 

 
OPPURE 
 
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio del Commissario ad acta all’indirizzo 

della sede della Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo - Ufficio Segreteria Generale – Via F.lli 
Rosselli, 4 (sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: “Costituzione Consiglio 
camerale CCIAA Rieti-Viterbo - Commissario Ad Acta - Termine 10 Aprile 2018 - NON 
APRIRE”. 
 

Il corretto e tempestivo recapito della documentazione nel termine ultimo sopra indicato (ore 
15.30 del 10 aprile 2018) si riferisce ad entrambe le modalità di ricezione e rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
A tal proposito, si rileva che non fa fede la data di spedizione della raccomandata e che non è 
ammessa la trasmissione a mezzo pec (cfr. nota MISE prot. n.67049, del 16/03/2012). 
 
Il Responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n.196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) è il Commissario ad acta Francesco Monzillo. 
 
 
 
 
 
 
 
         FIRMATO 
        IL COMMISSARIO AD ACTA 
              (Francesco Monzillo) 

Firmato digitalmente da

FRANCESCO
MONZILLO

O = non presente
C = IT


