
Premiazione della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico – edizione LXVII   

Cronistoria dell’impresa 
Iscrizioni Registro Ditte/Registro delle Imprese 

 

1. Prima iscrizione alla Camera di commercio (la più antica) 
 

Numero iscrizione 
 

……………………. 

 
Data di iscrizione 

 
……………………. 

 
Data di cessazione 

 
……………………. 

Denominazione: 

 
Sede: comune                                                 prov.            via                                              

Attività: 

Titolare/Soci/Amministratori (ed eventuali coadiuvanti): 
              Cognome nome                                       comune di nascita                             data di nascita 
________________________________      ____________________________________      ____________________ 
________________________________      ____________________________________      ____________________ 
________________________________      ____________________________________      ____________________ 
________________________________      ____________________________________      ____________________ 
NOTE: 

 

2. Iscrizione successiva (in ordine cronologico) 
 

Numero iscrizione 
 

……………………. 

 

Data di iscrizione 
 

……………………. 

 

Data di cessazione 
 

……………………. 

Denominazione: 

 
Sede: comune                                                 prov.            via                                                    

Attività: 

Titolare/Soci/Amministratori (ed eventuali coadiuvanti): 
              Cognome nome                                       comune di nascita                             data di nascita 
________________________________      ____________________________________      ____________________ 
________________________________      ____________________________________      ____________________ 
________________________________      ____________________________________      ____________________ 
________________________________      ____________________________________      ____________________ 

NOTE: 

 

3. Iscrizione successiva (in ordine cronologico) 
 

Numero iscrizione 
 

……………………. 

 
Data di iscrizione 

 
……………………. 

 
Data di cessazione 

 
……………………. 

Denominazione: 

 
Sede: comune                                                 prov.            via                                              

Attività: 

Titolare/Soci/Amministratori (ed eventuali coadiuvanti): 
              Cognome nome                                       comune di nascita                             data di nascita 
________________________________      ____________________________________      ____________________ 
________________________________      ____________________________________      ____________________ 
________________________________      ____________________________________      ____________________ 
________________________________      ____________________________________      ____________________ 
NOTE: 

 
NOTE: 
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