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Alla Camera di Commercio di Crotone 
Servizio di Regolazione del Mercato 

 

RICHIESTA DI DEPOSITO LISTINO PREZZI/TARIFFE 
 

Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di  ______________________ 

dell’impresa ___________________________________________ con sede o con unità locale  in 

______________________________ iscritta al n° _____________________ del Registro Imprese 

della Camera di Commercio di Crotone (R.E.A. n. ________________ ) 

 

CHIEDE 

 

il deposito a fini informativi presso codesta Camera di Commercio del listino prezzi/tariffario 

_______________________________________ (nome listino) attualmente in vigore e composto 

di n° ______ facciata/e numerate e firmate, allegato alla presente ed avente validità: 

dal _____/_____/________ al _____/_____/________ 

dal _____/_____/________ fino a successivo deposito 

 
che vengano restituite n° ________ copie di detto listino/tariffario munite di visto di deposito. 

A TAL FINE DICHIARA 

che il listino/tariffario sopra indicato sostituisce il listino/tariffario _________________________ 

depositato presso codesta Camera di Commercio il __________________, prot. n. ____________ 

che il listino/tariffario sopra indicato non sostituisce listini/tariffari precedentemente depositati 
presso codesta Camera di Commercio.  

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del Regolamento della Camera di Commercio di Crotone 
per il deposito di listini, tariffari offerte e preventivi e per il rilascio di visti di conformità per il 
mercato nazionale ed in particolare: 
- che codesta Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto 

dell’allegato listino/tariffario; 
- che il deposito presso codesta Camera di Commercio non implica, da parte dell’Ente camerale, 

alcuna valutazione di merito, né approvazione, né autorizzazione all’applicazione dell’unito 
listino/tariffario, redatto e applicato esclusivamente sotto la responsabilità dell’impresa 
rappresentata dallo scrivente. 

- che i listini/tariffari depositati potranno essere messi a disposizione di chi ne faccia richiesta. 
 
Crotone, __________________ 
 

FIRMA  
 

________________________________ 
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Allegati: 

- n. ______  listini/tariffari in originale di cui 1 per il deposito agli atti della Camera di Commercio e 

n. ______  da restituire con visto di deposito; 

- fotocopia documento d'identità del sottoscrittore. 

 

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO: 
 
� I listini, i tariffari, i preventivi e le offerte devono essere redatti su carta intestata dell'impresa; 

ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo, timbrata e firmata in originale dal 
legale rappresentante o da procuratore risultante in visura camerale. 

� Nel listino/tariffario depositato deve essere indicato il periodo di validità (listino in vigore dal ... 
al ..., oppure dal ... fino a nuovo deposito). 

� Le pagine devono essere rilegate, anche con punti metallici. 
� Ciascuna impresa può depositare più listini purché riferiti a linee di prodotti distinte. 
� I listini, i tariffari, i preventivi e le offerte devono contenere prezzi unitari, espressi in euro. 
� Non si accetta il deposito di integrazioni di listino/tariffario e qualora si presenti un'evenienza di 

questo tipo, l'impresa dovrà depositare nuovamente l'intero listino/tariffario che sostituisce così 
quello precedentemente depositato. 

� Per il rilascio del visto di deposito è necessario produrre tanti originali quanti se ne vogliono 
ritirare con l’attestazione, più un ulteriore originale che rimarrà depositato presso la sede 
camerale. 

� La domanda di deposito deve essere accompagnata da fotocopia del documento di identità in 
corso di validità del firmatario e dal pagamento dei diritti di segreteria vigenti (€ 3,00 per ogni 
listino/tariffario/preventivo/offerta). Nel caso venga richiesto il rilascio di esemplari con visto di 
deposito, andrà corrisposto per ciascun esemplare il diritto di segreteria in vigore (€ 3,00). 

� Il deposito dei listini/tariffari/preventivi/offerte potrà essere accettato solo dopo avere accertato 
la sussistenza di tutti i requisiti sopra elencati; qualora anche solo uno di essi non sia 
verificato, il deposito potrà avvenire solo dopo che l'impresa vi abbia provveduto. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA  D. LGS. N. 196 DEL 30/06/2003 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Ai sensi dell’art. 13 del  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, sostitutivo della legge 675/96, recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si informa che i dati 
personali verranno forniti a questa Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nell’ambito del 
procedimento in cui è inserita la presente istanza e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 
sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di 
Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per 
quanto compatibile, del Decreto 196/2003 in materia di tutela dei dati personali. Tali dati saranno resi disponibili a terzi 
nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del 
sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto 
al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003 previa verifica di compatibilità con la 
normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da 
questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Crotone, con sede 
in Via A. De Curtis, 2 – 88900 – CROTONE - 
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