Ambiente

L'esperienza delle Camere di Commercio in materia ambientale è
ventennale, con competenze informative e di assistenza tecnica che
progressivamente si sono ampliate e sviluppate nei limiti del mandato
conferitogli dal legislatore, restituendo alle imprese, alle associazioni e alla
PA un patrimonio significativo in termini di dati ambientali ed operando in
una logica di semplificazione amministrativa.
Le Camere di Commercio, infine, promuovono e sostengono in campo
ambientale numerose iniziative dall’informazione, alla formazione, al
supporto per il trasferimento di know-how agli operatori e la realizzazione di
percorsi di sostenibilità e qualità ambientale per imprese/distretti/filiere
produttive del Made in Italy.
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Pagamento con PagoPA
I pagamenti di somme dovute alla Camera di Commercio Frosinone Latina, possono essere eseguiti
unicamente tramite Telemaco Pay (relativamente all’imposta di bollo per iscrizione/variazione
Registro pile e accumulatori, Imposta di bollo e Diritti di segreteria per Iscrizione/Variazione RAEE), o
utilizzando il sistema PagoPA in attuazione dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del
D.L. 179/2012 (relativamente all’imposta di bollo per iscrizione/variazione Registro pile e
accumulatori, Imposta di bollo e Diritti di segreteria per iscrizione/variazione RAEE, Diritti di

segreteria MUD), attraverso un “avviso di pagamento” (mod.3) predisposto dalla Camera di
Commercio su apposita richiesta dell’utente, da inviare all’indirizzo rosmunda.diiorio@frlt.camcom.it
L’avviso di pagamento verrà inviato via email all’utente e potrà successivamente essere pagato
attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come le
agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5 e
presso gli uffici postali.
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