Alla
Camera di Commercio, I.A.A. di Prato
A.F. Studi, Statistica, Informazione economica
Ufficio Prezzi
Via del Romito, 71
59100 - Prato
pec protocollo@po.legalmail.camcom.it
Oggetto: RICHIESTA DI DEPOSITO LISTINO PREZZI/TARIFFARIO
Il sottoscritto/a

in qualità di
(nome e cognome)

(titolare/legale rappresentante)

dell’impresa
(denominazione/ragione sociale)

C.F.

con sede/unità locale in
(C.F./n. iscr. R.I. dell’impresa)

(indirizzo e numero civico)

iscritta al n.
(CAP)

(comune)

del Repertorio Economico
(numero REA)

Amministrativo della Camera di Commercio di Prato e attiva dal
(indicare l’anno di avvio dell’attività)

CHIEDE
il deposito a fini informativi presso codesta Camera di Commercio del proprio listino prezzi/tariffario composto di
n. ----- facciate numerate progressivamente, redatto su carta intestata timbrata e firmata in originale dal legale
rappresentante in ogni sua pagina e avente validità:
dal ------ / ---- / --------- al ------- / ----- / ---------(oppure)

dal ------ / ---- / --------- fino a successivo deposito;
CHIEDE ALTRESI’
che vengano restituite n. --------- copie di detto listino/tariffario munite di visto di deposito.
A TAL FINE DICHIARA
che il listino/tariffario sopra indicato sostituisce il listino/tariffario precedentemente depositato presso codesta
Camera di Commercio il ------ / ------- / ------------ , prot. n. ---------------------------------------------------------------------------- ;
(oppure)

che il listino/tariffario sopra indicato non sostituisce listini/tariffari precedentemente depositati presso codesta
Camera di Commercio.
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
che Camera di Commercio è mera depositaria, non effettua controlli o valutazioni di merito in ordine ai listini, ai
tariffari e ai preventivi/offerte depositati e non si assume alcuna responsabilità né sui contenuti degli stessi, né
sulle eventuali clausole e condizioni in essi contenute, rimanendo tale responsabilità in capo al depositante;
che la Camera di Commercio assicurerà, a chiunque ne faccia richiesta, il libero accesso ai listini prezzi e ai
tariffari depositati.

(luogo e data)

(timbro e firma)

Allegati:
-

listino prezzi/tariffario in n. -------------- originali;
fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari € ------------------ effettuato tramite bonifico bancario sul conto istituzionale
dell’Ente: Banco BPM (Filiale di Prato-Grignano - Via Roma, 317/E – 59100 PRATO) – IBAN: IT 71 T 05034 21564 000000591000
(da allegare obbligatoriamente nel caso di domanda di deposito inoltrata via pec; cfr. istruzioni)
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