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

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
Prot. _____________ del _______________
ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA

MARCA DA BOLLO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________il____________________________________
e residente in ___________________________Via/P.zza ________________________________________
(C.F.______________________________) - tel._________________ e-mail _________________________

CHIEDE
la CANCELLAZIONE della

 Posizione individuale
 Società____________________________________________ con sede in _______________________
Via / P.zza_______________________________________________________________n._____________
iscritta al seguente Ruolo (1):
(1) La cancellazione dal Registro Imprese deve essere effettuata con apposita pratica telematica (e, per i mediatori marittimi
“ordinari”, con modello ministeriale compilato nell’apposita sezione). Col presente modello si chiede la cancellazione
esclusivamente dal ruolo (Periti, Conducenti o Mediatori Marittimi Sezione Speciale). Il mediatore marittimo, al momento
della cancellazione dal Ruolo, deve depositare alla Camera di Commercio i libri ed i documenti relativi ai contratti stipulati
suo tramite negli ultimi 10 anni, a meno che non sia dimostrato che la sua attività viene continuata da altro mediatore
iscritto, che abbia accettato di prenderli in custodia.
FIRMA
(per esteso e leggibile)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELLA IDENTITA’ DEL FIRMATARIO
Doc. ric. …………………………………….n………………………………………….rilasciato il……………………
da …………………………………………………………………………………….
Data

Firma per esteso e qualifica del ricevente
PER LA VERIFICA DELLA FIRMA SI PROCEDE NEL MODO SEGUENTE

A. Se presentata allo sportello dell’Ufficio camerale competente direttamente dall’interessato, il dipendente addetto dovrà
annotare l’identità del firmatario e riportare gli estremi del documento di identità valido nella pratica
B. Se presentata da incaricati o inviata per posta alla pratica va allegata una copia fotostatica semplice di tutto il
documento di identità valido
C. In caso di firma digitale l’identificazione viene effettuata tramite il certificato digitale.
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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