
MODULO RICHIESTA BILANC  I

 COPIA AUTENTICA (allegare una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate)

 COPIA SEMPLICE

 bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa)

 bilancio completo (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, nota di deposito, verbale di
approvazione e - ove presenti - le relazioni dell’organo amministrativo e del collegio sindacale )

DELLE IMPRESE

PROV.          REA/COD. FISCALE          DENOMINAZIONE                                           ANNO

        

       

        

        

        

        

        

        

        

RICHIEDENTE: 

TELEFONO: 

...................................…………………………………………………………………………………......

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

TOT. BILANCI: ...................................................…DIRITTI DI SEGRETERIA: ...........................…

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-20 del
Regolamento Europeo 679/2016. Il titolare dei dati è la Camera di commercio di Cuneo, con sede in Cuneo, Via E. Filiberto n. 3.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 disponibile sul sito camerale al 
link https://www.cn.camcom.gov.it/privacy

https://www.cn.camcom.gov.it/privacy
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