
UFFICIO PROMOZIONE ESTERA
_______________________________________________________________________________________

RICHIESTA FORMULARI CERTIFICATI DI ORIGINE 

(per stampa in azienda e/o accesso allo sportello)

Compilare ed inviare via e-mail a:

RICHIESTA FORMULARI CERTIFICATI DI ORIGINE

Spett.le CCIAA 
Ufficio Promozione Estera
Via Marco Emilio Lepido 178
40132 BOLOGNA BO

Il/la sottoscritto/a 

In qualità di legale rappresentante/procuratore

della Ditta/Società 

con sede in  via  n. 

iscritta alla CCIAA di BOLOGNA – REA n. 

CF   indirizzo e-mail .

chiede di ricevere n.   FORMULARI CERTIFICATI DI ORIGINE

Il  richiedente si  impegna  a non cedere ad altre ditte/società  ne’  a  presentare  ad altre Camere di
Commercio  i  formulari  in  questione  e  si  assume  tutte  le  responsabilità  derivanti  da  un  eventuale
irregolare  uso  degli  stessi.  Si  impegna  inoltre  a  documentare,  con  copia  della  denuncia  fatta  ai
competenti organi di polizia, l’eventuale smarrimento dei formulari, ed a  conservare quelli deteriorati o
annullati, da presentare in caso di controlli.

RITIRO presso:
Box Informazioni via Marco Emilio Lepido 178, Bologna
dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.30
il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
senza previo appuntamento, specificando che si tratta di ritiro formulari in bianco.

Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  letto  l’informativa privacy,  resa  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  presente  sul  sito
istituzionale dell'Ente camerale https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy  .     
Si  sottolinea  che tutti  i  dati  richiesti  con  il  presente  modulo sono  necessari al  fine  di  dar  seguito  al  relativo  procedimento
amministrativo.

TIMBRO AZIENDALE E FIRMA

Bologna,                         
(Firma digitale del  legale rapp./ procuratore della ditta/Società)

Nel caso in cui il Modulo non sia firmato digitalmente, allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso 
di validità.
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