Alla Camera di Commercio delle Marche
sede prov.le di Fermo – Ufficio Registro imprese
RICHIESTA COPIE ATTI E BILANCI
(bilanci solo per società di capitali e cooperative)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
recapito telefonico ________________________ e-mail _______________________________________
RICHIEDE

il rilascio di:
copia in carta semplice
copia conforme in bollo (applicare una marca da bollo ogni 100 righe) (la copia conforme viene
rilasciata solo su supporto cartaceo)
degli atti/bilanci delle sotto elencate imprese:
Denominazione:
Prov.

N. REA

parte riservata all’ufficio

N. Reg. Imprese

tipo dell’atto: __________________________________________________
_____________________________________________________________
Bilancio al:

Prospetto contabile XBRL al:

archivio ottico

prot. n.

Prot. n.

archivio cartaceo

Denominazione:
Prov.

N. REA

parte riservata all’ufficio

N. Reg. Imprese

tipo dell’atto: __________________________________________________
_____________________________________________________________
Bilancio al:

Prospetto contabile XBRL al:

archivio ottico

prot. n.

Prot. n.

archivio cartaceo

Denominazione:
Prov.

N. REA

parte riservata all’ufficio

N. Reg. Imprese

tipo dell’atto: __________________________________________________
_____________________________________________________________
Bilancio al:

Prospetto contabile XBRL al:

archivio ottico

prot. n.

Prot. n.

archivio cartaceo

Consultazione fascicolo
Per le copie in carta semplice, estratte da archivio ottico, si richiede il rilascio su:
supporto cartaceo

supporto informatico (su porta USB fornita dall’utente)

e-mail

Diritti di segreteria:
copia atto estratta da archivio ottico Euro 6,00;
copia bilancio estratta da archivio ottico Euro 4,50;
copia prospetto contabile XBRL estratta da archivio ottico Euro 1,50;
copia atto/bilancio estratta da archivio cartaceo Euro 5,00 + 0,10 per ogni pagina.
Data _____________________

Firma del richiedente __________________________________

Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati
personali che sono forniti a questa Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura delle Marche saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa. Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa
vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 o dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, previa verifica
della compatibilità regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura delle Marche.
Ultimo aggiornamento 02.11.2018

