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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

DOMANDA DI SVINCOLO CAUZIONE

 Prot. _____________ del ________________

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI 

LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

La richiesta di svincolo della cauzione deve essere effettuata al Registro Imprese contestualmente
alla  cancellazione  dell’impresa  con  apposita  pratica  telematica  ed  invio  del  relativo  modello
ministeriale compilato nell’apposita sezione; l’utilizzo del presente modulo cartaceo è consentito
soltanto in caso di impresa già cancellata dal  Registro Imprese o, per i mediatori marittimi, anche
nel caso in cui l’attività non sia mai stata esercitata e dunque non vi sia stata alcuna iscrizione nel
Registro Imprese. In caso di decesso, la domanda di liberazione può essere presentata da un
erede, con dettagliata dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..nato/a a………………….il……/……/19….

residente a……………………………via/p.zza .……………………………..n………..CAP…………..

tel…….…../………..…………… e-mail ……………………………………………………………………

� In nome proprio
� In qualità di legale rappresentante della Società …………………………………………………….

iscritto/a al n……………………………………………………………. 

dell’Elenco/Registro Imprese…………………………………………………….………………………… e

� cancellato/a dall’Elenco/Registro Imprese………….…………………………. Il …………………….

� avendo chiesto la cancellazione  dal Ruolo Mediatori Marittimi Sezione Speciale di  …………….   

……….…………. il ………………..

� avendo prestato altra cauzione in sostituzione, mediante 
∆deposito presso la Ragioneria territoriale dello Stato – Servizio Depositi  del ………………
∆sottoscrizione di fideiussione bancaria / assicurativa n. …………...del………/………/..…… 
rilasciata da……………………….………………………..

CHIEDE

la liberazione della cauzione di ……..…………………………….. a suo tempo costituita mediante 

∆  fideiussione  bancaria/polizza  assicurativa  n…………...del………/………/..……  rilasciata  da
……………………………………………………………….
∆ deposito presso la Ragioneria territoriale dello Stato – Servizio Depositi  del ………………

     ,                              Firma (per esteso e leggibile)
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELLA IDENTITA’ DEL FIRMATARIO

AI SENSI DELL’ART.  38 DEL D.P.R. 445/2000

NOME E COGNOME ……………………………………………………………………………………………………….………

N. Doc. di riconoscimento…………….…………….…rilasciato il……………………. da……………………………….……

Data                                          Firma per esteso e qualifica del ricevente

N.B. I dati raccolti con questo modulo saranno utilizzati dalla CCIAA Riviere di Liguria soltanto a fini amministrativi, nei 

limiti e con le modalità consentiti dal D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy.
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