
Alla CAMERA DI COMMERCIO 
Piazza della Vittoria, 1 
86100 – CAMPOBASSO 

DOMANDA DI MODIFICA O CANCELLAZIONE RUOLO PERITI ED ESPERTI 

Il sottoscritto (cognome e nome)               Codice fiscale 

nato a               prov.   il 

cittadinanza             residente in                n.  CAP 

via          n.          tel./fax 

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata 

in qualità di:     titolare    legale rappresentante 

ISCRITTO/A AL RUOLO PERITI ED ESPERTI al n. _________________

DICHIARA LE SEGUENTI MODIFICHE: 

 RESIDENZA

 DENOMINAZIONE 

 SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ 

 RECESSO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 SUBENTRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

(SEGNALARE LA NUOVA MODIFICA E ALLEGARE EVENTUALI DOCUMENTI COMPROVANTI LE VARIAZIONI SOPRA ESPOSTE) 

(oppure) 

Marca
da bollo 
di legge 

Euro 16,00

 

Prot. n° 



 CHIEDE LA CANCELLAZIONE

di/della 

Campobasso, lì__________________________  Firma..................................................………. 

Identificato a mezzo_____________________________________________ 

Il dipendente______________________________________ 

N.B. La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione esibendo un documento 
di identità oppure può pervenire già sottoscritta con allegata la fotocopia del documento di identità. 

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003, art. 13, Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il trattamento dei dati raccolti con tale dichiarazione sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici ai fini esclusivi dello 
svolgimento del presente procedimento amministrativo. I dati potranno  essere utilizzati dalla Camera di Commercio per informarLa sui 
nuovi servizi e sulle attività promozionali organizzate dalla stessa. Lei può avvalersi dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice sulla 
protezione dei dati personali. Titolare dei dati personali è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Campobasso. 

Con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica anche certificata della Sua azienda dà il consenso a ricevere comunicazioni da 
questo Ente all’e-mail indicata.

Luogo e data………………………………     Firma del dichiarante 

          ………………………………………….. 
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