
 

Tariffario gennaio 2016 
 

CAMERA DI COMMERCIO 

Scheda società     € 9.00 

Visure ordinarie     € 10.00 

Visure storiche     € 12.00 

Fascicolo società di capitali    € 35.00 

Fascicolo società di persone    € 20.00 

Richiesta bilanci     € 15.00 

Elenco imprese     € (costo variab. in base ai docum. da estrarre) 

Visura protesti/marchi e brevetti   € 8.00 

Ogni ulteriore accesso    € 15.00 

 

AGENZIA ENTRATE 

Apertura/chiusura/variazione Partita Iva  € 18.00 

Attribuzione - richiesta duplicato codice fiscale € 10.00 

Registrazione/risoluzione contratti di locazione € 25.00 

Ogni ulteriore accesso    € 15.00 

 

INPS 

Assistenza Compilazione domande   € 15.00 

Estratto contributivo     € 24.00 

Copia modello CUD INPS    € 24.00 

Ogni ulteriore accesso    € 15.00 

Assunzione - gestione colf    € 25.00 

  



CATASTO e CONSERVATORIA 

Certificato catastale     € 22.00 

Visura catastale     € 15.00 

Estratto di mappa     € 15.00 

Visura ipotecaria Immobile/Soggetto  € 30.00 

Visura Ipotecaria Nota    € 20.00 

Ogni ulteriore accesso    € 15.00 

 

ANAGRAFE 

Certificato stato di famiglia    € 10.00 

Certificato/estratto di nascita/morte/matrimonio € 10.00 

Certificato di stato libero    € 10.00 

Certificato di residenza    € 10.00 

Certificato contestuale    € 10.00 

Presentazione COM/DIA/CIA-SCIA Online  € 25.00 

Ogni ulteriore accesso    € 15.00 

 

UFFICI POSTALI 

Apposizione data certa    € 6.00 

Bollettini di pagamento    € 3.00 

Pagamento F23     € 5.00 

Spedizione/Consegna/Ritiro Posta   € 8.00 

Spedizione pacchi     € 8.00 

Ogni ulteriore accesso    € 10.00 

 

TRIBUNALE 

Certificato del casellario giudiziale   € 25.00 

Certificato carichi pendenti    € 25.00 

Ritiro atti e documenti    € 25.00 

Ogni ulteriore accesso    € 15.00  



ASUR 

Esenzione ticket      € 20.00 

Variazione medico di famiglia    € 15.00 

Richiesta ausili medici     € 20.00 

 

INAIL 

Vidimazione registri      € 20.00 

Pratiche varie da concordare   minimo € 15.00 

 

ARCHIVIO DI STATO 

Ricerca documenti storici da concordare minimo € 60.00 

 

UTENZE (allacci/volture/subentri …)    € 15.00 

Servizio battitura testi/lettere    € 5/pag 

Creazione e aggiornamenti pagine Facebook e Twitter € 25.00 

 

SEGRETERIA COMMERCIALE in outsourcing 

Da concordare 

 

DIRITTO ALL’OBLIO del de cuius 

Cancellazione identità e contenuti digitali sul web  € 50.00 / € 70.00 in base agli accounts 

 

Abbonamenti       Da concordare 

 

Pacchetti promozionali 

Da € 50.00 fino a € 100.00 di spesa + € 5.00 omaggio di credito sui servizi successivi per una spesa 
minima € 50.00. 

Da € 101.00 fino a € 200.00 di spesa + € 10.00 omaggio di credito sui servizi successivi per una 
spesa minima € 100.00. 

Da € 201.00 di spesa in su + € 25.00 omaggio di credito sui servizi successivi per una spesa minima 
€ 200.00.  



I prezzi indicati sono al netto di eventuali bolli o diritti. Essi si riferiscono al solo recupero del 
documento on-line o su Pesaro e Fano: il costo dell’eventuale elaborazione o predisposizione della 
modulistica necessaria allo svolgimento della pratica sarà da concordare. I prezzi sono da intendersi 
IVA esclusa e possono essere soggetti a variazioni in base a richieste specifiche. Se necessitano trasferte, il 
rimborso spese sarà concordato. 

E’ possibile richiedere l’invio dei documenti anche via Posta. 


