RICHIESTA DOCUMENTAZIONE IN ESENZIONE DI
DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO PER CAUSA DI LAVORO
(Art. 10, Legge n. 533/73 e successive modifiche e integrazione)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ______________________________
con studio in _________________________ indirizzo ____________________________________________
telefono __________________________ e-mail _________________________________________________
indirizzo PEC ____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 28.12.2000 n.
445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di avere mandato nella causa promossa da
______________________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________________
avanti a _______________________________________________________________________________
(Tribunale/Ente) (luogo)

estremi della ricevuta di deposito ___________________________________________________________
RICHIEDE

□ CERTIFICATO ORDINARIO (*)
□ CERTIFICATO STORICO (*)
□ BILANCIO/I (*) anno ________ _______ __________
□ COPIA/E ATTO/I (*)
prot. n. __________ anno____________
prot. n. __________ anno____________
dell’impresa ________________________________________________________ REA N. ____________
con sede in ______________________________________________________

□ Prov. PERUGIA

indirizzo __________________________________________________ C.F. ________________________

Data ______________

Firma __________________________________

ALLEGATI: Si allega copia del documento di riconoscimento
(*) viene fornita la documentazione relativa alle sole posizioni iscritte al Registro delle Imprese di PERUGIA
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Informativa sul trattamento dei dati personali
1. I dati acquisiti verranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento
per il quale la presente richiesta viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge.
2. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa
che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera di Commercio di Perugia saranno trattati
esclusivamente per le finalità della presente richiesta e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata legge.
3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Perugia.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione del servizio
richiesto.
L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.
5. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi vigenti in materia.
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