Stampare con modalità fronte/retro (foglio unico)
Spazio riservato all’ufficio

4.04.02

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
TRAPANI
-------------------------------

Protocollo N. _____________del_______________

Registro delle Imprese
Richiesta materiale telemaco

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________ ( Provincia _________ ) il ________________________
e residente in ______________________________ ( Provincia _________ ) C.A.P. ___________

Eventuale domicilio professionale (se diverso dalla residenza)
Comune _____________________________ ( Provincia _________ ) C.A.P. ______
Via ____________________________________ n° _____ Telefono ____/_________

Nella qualità di _______________________ della _________________________________
(Titolare/Rappresentante Legale)

( Ragione Sociale o Denominazione)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di _________________________
C.A.P. _______ Via ___________________________________________ n° __________
Telefono ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________

(Da compilare a cura del presentatore solo se diverso dal richiedente)
Presentata da _______________________________________________________
(Cognome e Nome )

□
□

nella qualità di incaricato dal richiedente
nella qualità di rappresentante della ______________________________________

con sede in ________________________ Via ___________________________ n° ___
Telefono ____/_______ Fax ____/_______ e-mail ______________________________
Pag. 1/2

CHIEDE
la fornitura di:

□ CARTA FILIGRANATA

(N. ___ pacco/i da 1000 fogli) Costo Euro per foglio: 0,036 Totale Pacco/i Euro: _______

□ BOLLINI*
□
□
□

User-id Telemaco n.:__________________

Certificati ordinari del Registro delle Imprese

Fogli N. ______

Bollini_________

Certificati Storici del Registro delle Imprese

Fogli N. ______

Bollini_________

Certificati Artigiani

Fogli N. ______

Bollini_________

Costo Euro per foglio

1,46

-

Totale Fogli ______ Tot Bollini ______

Totale Euro fogli________
Bollini*: (Ordinari 1 foglio con 40 bollini) - (Storici/Artigiani : 1 foglio con 40 bollini )

Totale Euro (carta filigranata + Bollini) ______________
Firma
________________, ______________

____________________________________
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□ Attestazione

di versamento di € ______________

Attestato di versamento

Modalità di pagamento:

□Banca
□POS
□C.C.P.206912
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