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A TUTTI I CONSORZIATI

Milano, 12 gennaio 2022

Prot.: AMM-168222/2022-CMO/pds

Oggetto: Compilazione Banca Dati Comieco (BA.DA.COM) 2022

Egregio Consorziato,

La informiamo che entro il 28 febbraio 2022 dovrà essere compilata la Banca Dati Comieco
(Ba.Da.Com.) con i dati relativi all’esercizio 2021. Sottolineiamo che la compilazione, nei tempi e con
le modalità richieste, è condizione indispensabile per la corretta gestione delle attività del Consorzio,
oltre che essere obbligatoria.

MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE

La compilazione dei moduli Ba.Da.Com. deve avvenire:

 on line, tramite accesso al sito internet http://badacom.comieco.org:83/;

 in forma cartacea solo nel caso non si abbia accesso a internet. E’ possibile richiedere i
moduli per la compilazione allo scrivente consorzio via mail all’indirizzo
badacom@comieco.org .

Per la compilazione è disponibile sul sito www.comieco.org il documento Istruzioni.

TRASMISSIONE DEI MODULI

Al termine della compilazione on line di ogni modulo è necessario memorizzare i dati inseriti

premendo il pulsante “salva”. Effettuata la compilazione on line di tutti i moduli (scheda “sezione

anagrafica”, scheda “dettaglio unità locale” da compilare per ogni unità locale, eventualmente

scheda “dettaglio piattaforme”) ed inviata la dichiarazione “in approvazione a Comieco”, è

comunque necessario procedere alla stampa dei moduli che, debitamente sottoscritti, dovranno

essere trasmessi a Comieco (via e-mail all’indirizzo badacom@comieco.org con allegati i moduli

digitalizzati attraverso scansione. Oppure solo nel caso in cui non fosse possibile l’invio tramite mail

inviare per posta al seguente indirizzo: Comieco, Via Pompeo Litta 5, 20122 Milano.

VALIDAZIONE DEI DATI Vi informiamo che, al fine di garantire la massima trasparenza dei dati

forniti, le dichiarazioni BaDaCom, anche relative ad esercizi precedenti, verranno sottoposte, a

campione, a validazione a cura di società incaricate da Comieco o da Comieco stesso.
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NOTE ALLA COMPILAZIONE

E’ importante che i dati anagrafici relativi ai Consorziati, in possesso di Comieco, siano corretti:

 nel caso la compilazione avvenga on-line: all’accesso verrà richiesta la conferma dei dati.
Se i dati anagrafici della vostra azienda sono cambiati occorre compilare il modulo di
variazione dati e inviarlo via mail all’indirizzo badacom@comieco.org ;

 nel caso la compilazione avvenga su modulo cartaceo: la variazione dei dati deve essere
comunicata via mail all’indirizzo badacom@comieco.org utilizzando il modulo dedicato
presente sul sito www.comieco.org;

 Nel caso in cui il Consorziato voglia procedere con la richiesta di recesso dal Consorzio (art.
22 dello Statuto Consortile), occorre compilare il modulo di recesso disponibile sul sito
www.comieco.org, seguendo il percorso https://www.comieco.org/comieco/i-consorziati/

 oppure può essere richiesto via mail all’indirizzo badacom@comieco.org.

Nella scheda anagrafica si deve indicare la “sede di spedizione” (ovvero l’indirizzo al quale
gradite ricevere le comunicazioni da parte di Comieco) solo nel caso in cui sia diversa da
quella legale e da quella amministrativa.

La compilazione on-line prevede l’inserimento della vostra USER NAME (che corrisponde al
codice Comieco in vostro possesso) e PASSWORD in vostro possesso.

In caso di smarrimento della password, potete effettuare il recupero della stessa dalla
pagina di accesso.

Per informazioni potete scrivere all’indirizzo mail badacom@comieco.org oppure

contattare il numero telefonico 02/55024232 dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 13:00.

I migliori saluti.

Carlo Montalbetti


