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Il vostro numero d'identificazione

delle imprese (IDI)

Gentile Signora,
Egregio Signore,
conformemente alla legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione
ie--comuniehta:mo-qui--cti~seguito il~numero-d'ictentifica:zione-(ID'i} definitivodeffa-sucr
unità 101.

delle imprese (LIDI),
impre-sa--o-d~lia sua

cu E-312. 797 .215
L'IDI funge da identificatore univoco e viene attribuito a ogni impresa o a ogni unità organizzativa o istituzionale che deve essere identificata per motivi giuridici, amministrativi o statistici (unità IDI). L'IDI facilita
la collaborazione e lo scambio di dati tra le imprese e l'amministrazione pubblica e permette una gestione
più efficiente.
Dal momento che l'unità IDI è iscritto nel Registro, ci sono anche le memorizzate nelle funzioni di base
del Registro IDI - questi sono gli identificatori più importanti come il nome, l'indirizzo, ecc - resi pubblici.
Nella terza pagina di questa lettera troverete un estratto della funzionalità di base. Vi chiediamo di rivedere i dati per completezza e correttezza. se avete bisogno di una correzione, si prega di contattare al Registro IDI di UST.
Se lo desidera, può richiedere all'UST informazioni sui dati della sua impresa o della sua unità IDI salvati
nel registro, oppure può consultarli integralmente online tramite la funzione "MyUID". Per accedere a tale
funzione è necessario effettuare il login con la relativa password sulla pagina del registro IDI
(www.uid.admin.ch). Se avete bisogno di una rettifica dei dati memorizzati, è necessario contattare il
responsabile del Registro cantonale di commercio.
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Estratto

delle caratteristiche

di base della vostr a unità IDI registrate

IDI

Complemento

CHE-312.797.275

RC

nel registro

IDI

IDI

Nome, ditta o denominazione
CSC-COMPAGNIA

SVIZZERA CAUZIONI SA

c/o

,

,
,

Numero del RC

Numero di riferimento

IVA

CH-501.9.015.169-6
Indirizzo

della sede o del domicilio

dell'unità

IDI

Via

Numero

Via Porta

2

Località

Numero

Chiasso

6830

postale

Cantone
TI

-

~
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