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Da redigere su carta intestata della ditta 

 

Alla CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE 

Piazza della Vittoria, 1 86100 Campobasso 

Posta Elettronica Certificata: cciaa.molise@legalmail.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI: 
 
□ DEPOSITO LISTINO PREZZI 

□DEPOSITO PREVENTIVO/OFFERTA 

 
 

Il/la sottoscritto/a   __________________ __________________________________________ 
 
nato/a          ________________ 

 
residente in   ________________ 

 

titolare della ditta individuale / legale rappresentante della Società 
 

Ditta/Società   ___________________________________________ 
 

con sede in   __________________ 
 

tel.  _fax_   e-mail ____________________________________  
 

regolarmente iscritta al Registro Imprese della camera di Commercio del Molise con il numero: 
 

n. REA   _  N. R.I.  _   e in regola con il pagamento 
del diritto annuale 

 

TRASMETTE 
 

per il deposito presso codesta  Camera di Commercio, ai fini informativi, il listino/preventivo-offerta,  

allegato alla presente nota, composto di n.   pagine, su carta intestata, ed avente validità: 
 

  dal   /    _/_     al _    /  /   
 

  o dal   /  /  fino al successivo deposito, 
 

dando atto che il deposito viene effettuato per pubblicità e che il  l ist ino potrà essere messo a 

disposizione del pubblico per la consultazione. 
 

RICHIEDE 
 

n. _  _ copie del listino depositato in data   _ 
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Dichiara di essere a conoscenza che codesta Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità in 

ordine al contenuto dell’allegato listino prezzi, preventivo/offerta; 

 
 
 

Luogo e data  _   
 
 

  timbro e firma del dichiarante (*) 
 
 
 
 

 
(*) allegare copia di un documento d’identità valido 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003, si informa che il trattamento dei dati  personali contenuti nel presente atto 
viene effettuato, con l’utilizzo dei mezzi cartacei o informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio del Molise. Viene garantita la riservatezza dei dati e, 
comunque, l’eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei fini predetti. All’interessato è riconosciuto l’esercizio dei diritti 
di cui all’art. 7 e seguenti del richiamato Decreto Legislativo. 


