UFFICIO PROMOZIONE ESTERA
_______________________________________________________________________________________

RICHIESTA FORMULARI CERTIFICATI DI ORIGINE
(per stampa in azienda e/o accesso allo sportello)

Compilare e consegnare a:

UFFICIO PROMOZIONE ESTERA - PIAZZA COSTITUZIONE, 8 40128 Bologna
RICHIESTA FORMULARI CERTIFICATI DI ORIGINE
e-mail: commercio.estero@bo.camcom.it - PEC: promozionestera@bo.legalmail.camcom.it

Spett.le

CCIAA
Ufficio Promozione Estera
P.zza Costituzione, 8
40128 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 consegnare n. ….... FORMULARI CERTIFICATI DI ORIGINE e n. …..... FOGLI COPIA al
Signor (1) ………………………………………………………….……….............………………..
munito di regolare documento di identificazione.
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 restituire quelli deteriorati o da
annullare.
Il sottoscritto, con riferimento al Regolamento Europeo UE 2016/679, dichiara di accettare il trattamento dei propri dati relativi all’organismo che rappresenta ai fini
della richiesta di rilascio di certificazione per l’estero. I dati conferiti saranno trattati come descritto nell’informativa presente sul sito www.bo.camcom.gov.it .

Allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
TIMBRO AZIENDALE E FIRMA
Bologna, ………………

…………………………………….
(Firma del legale rapp./
procuratore della ditta/Società)

NB: in caso di richiesta via mail il file .pdf di questa richiesta va firmato digitalmente, possibilmente con l’opzione “firma
visibile” e non occorre la presentazione del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
(1) colui che viene incaricato con il presente modello al ritiro dei formulari certificati di origine.

M 02 IO PI 01 Richiesta Formulari C.O. – Rev 04/03/2020

Pag. 1 di 1

