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PEC: ordine.lecce@consulentidellavoropec.it

         Oggetto: presentazione del nuovo servizio “SARI – il nuovo Supporto Specialistico” 
del Registro imprese della Camera di commercio di Lecce.

Con la presente ho il piacere di comunicare che è attivo il nuovo servizio online 
SARI – il nuovo Supporto specialistico del Registro delle imprese, attraverso il quale è 
possibile accedere, gratuitamente ed in autonomia anche da smartphone e tablet, a tutte 
le informazioni e agli approfondimenti necessari per la predisposizione delle pratiche 
telematiche dirette al Registro delle imprese, tramite una ricerca guidata per parola chiave 
o navigando tra le categorie di interesse. E’ altresì possibile interagire direttamente con gli 
operatori del Supporto specialistico di assistenza attraverso un web form o con la 
prenotazione di un appuntamento telefonico.

Il sistema SARI è arricchito da ulteriori sezioni con le notizie sempre in evidenza, la 
modulistica integrativa ed ulteriori utilità per la predisposizione delle pratiche riferite sia al 
Registro delle imprese che al Repertorio Economico Amministrativo, entrambi tenuti da 
questa Camera di commercio.

Per conoscere meglio la piattaforma SARI, le sue potenzialità e i canali di assistenza 
resi disponibili, la Camera di commercio di Lecce - in collaborazione con InfoCamere -
organizza un apposito webinar che si terrà il prossimo martedì 24 novembre 2020 a 
partire dalla ore 15.30.

La partecipazione al webinar è soggetta ad una preventiva registrazione attraverso 
l’apposito modulo (all'indirizzo https://forms.gle/KExMYfzqoDXaxrp69); effettuata la 
compilazione del modulo, all'indirizzo mail indicato si riceveranno comunicazioni sull'evento 
ed il relativo link per accedere alla partecipazione al webinar di presentazione.

Ritenendo che la suddetta iniziativa possa essere d’interesse per codesto Ordine 
professionale, si chiede di voler cortesemente valutare la trasmissione della presente 
comunicazione a tutti i professionisti iscritti. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, l’occasione è gradita per 
porgere cordiali saluti.

     Il Dirigente   
       (dr. Angelo Vincenti)

          -Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005-
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