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Marca 
 
da Bollo 
 

  CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
Via A. De Curtis, 2 
88900- CROTONE 

 
Oggetto: Comunicazioni.  
 

Il/La Sottoscritt___  ___________________________________________________ 

Nat___ a ______________________________________Prov. ______ il ____/____/____ 

Residente a __________________________ Prov. _____ C.A.P. _________Via________ 

____________________Codice Fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ 

 
In qualità di : 
� Titolare della Ditta Individuale  ____________________________________________ 
� Legale Rappresentante della Società ______________________________________________ 
Con sede in __________________________ via _____________________________ n._____ 
Partita I.V.A. _______________________ Nr. Iscrizione Registro Imprese ____________ 

 
 

Iscritto al seguente Ruolo   
 
 
� Ruolo Agenti d’Affari in Mediazione   Nr. Iscrizione __________  

� Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio  Nr. Iscrizione __________  

� Ruolo dei Periti e degli Esperti    Nr. Iscrizione __________  

 
Comunica, per i provvedimenti di competenza, le seguenti variazioni (preventivamente 
denunciate al Registro delle Imprese): 
 
 

✧ Variazione di Residenza/Sede Sociale: 
da_____________________________________ 
a _____________________________________ 
 

✧ Variazione Ragione Sociale : da ____________________________________________ 
                                                    a ____________________________________________ 
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✧ Variazione della Compagine Societaria: 
 
 
Uscenti  Cariche/Qualifiche           Entranti  Cariche/Qualifiche 
 
 

 
 
 
Crotone lì, _____________        ____________________________ 
         (Allegare fotocopia documento riconoscimento) 
 
 
Allega : 
• € 31,00 per diritti di segreteria -  variazione compagine sociale (entrata nuovi soci) 
• € 10,00 per  diritti di segreteria - variazione di sede, residenza e ragione sociale. 
 
 
 
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 21 della L. 241/90, in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, il 
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato. 
 
 

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 - 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISERVATO AGLI UFFICI 
1° CHECK ALLO SPORTELLO: 
� VERIFICA REQUISITO PROFESSIONALE 
� INDAGINE  REQUISITI  MORALI 
      L’ADDETTO________________________ 

2° CHECK – CARICAMENTO                                   _______________________ 
 
� VERIFICA REGOLARITA’  
� RICHIESTA INTEGRAZIONE PRATICA   ______/_____/_________ 

L’ADDETTO ________________________ 

3° CHECK – ISCRIZIONE 
 
� VERIFICA REGOLARITA’ FORMALE E SOSTANZIALE 
� DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N______ DEL_________________ 
 
                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO_________________ 

 

RISERVATO AGLI UFFICI 
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