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Gentilissimo Presidente,

come noto il 29 dicembre scorso si è costituita la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara, nata dall’accorpamento tra le Camere di 
Commercio di Chieti e di Pescara. 

Si forniscono, quindi, i riferimenti del nuovo Ente nonché alcune indicazioni operative 
per la gestione della pratiche telematiche al Registro delle Imprese:

- la sede legale è a Chieti in Via F.lli Pomilio s.n.c.;

- il nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata è cciaa@pec.chpe.camcom.it ;

- il Segretario generale f.f. e Conservatore del Registro delle Imprese è la dott.ssa Maria 
Loreta Pagliaricci;

- gli estremi dell’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale da 
riportare nelle pratiche telematiche trasmesse al Registro delle Imprese sono aut. 
AGEDABR n. 0032075 del 22.12.2017;

- il protocollo dell’Ufficio Registro delle Imprese della nuova Camera ha una numerazione 
unica progressiva secondo l’ordine cronologico di presentazione delle pratiche e gli 
estremi contengono la sigla della provincia di ubicazione della sede legale della Camera
(CH);

- la territorialità provinciale del Registro delle Imprese rimane invariata, in particolare il 
trasferimento di sede tra le due province si continuerà a trattare con una pratica 
compilata secondo le istruzioni standard. 

Nell’ottica della consueta e fattiva collaborazione, si prega di voler dare ampia  
divulgazione della presente nota ai Vostri iscritti.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE

(Dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci)
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.

Ai Presidenti 
Ordini Professionali
Loro sedi
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