
        C.C.I.A.A. di Torino 

        Settore Diritto Annuale 

        Via San Francesco da Paola, 24 

        10123 TORINO 

        diritto.annuale@to.legalmail.camcom.it 

 

 

Il/la sottoscritt_ ________________________________________nat_ a _________il ______ 

residente in ___________________prov._____ indirizzo ______________________________ 

codice fiscale  _____________________ documento di riconoscimento  __________________ 

n. ___________________ rilasciato il ____/___/______ da ____________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

(titolare/socio/rappresentante legale) 

 

dell’impresa _________________________________________ n. REA __________________ 

sede _______________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________ 

DELEGA 

 

il/la sig./sig.ra _________________________nat_ a _________________ il _________ 

residente in______________________ prov. ____indirizzo____________________________ 

codice fiscale ____________________ documento di riconoscimento (¹)__________________ 

n. ___________________rilasciato il ____/___/_____ da _____________________________ 

appartenente a (se ricorre specificare il nome studio/associazione, etc) 

____________________________ 

indirizzo pec _________________________________________________________________ 

a richiedere e a ricevere la situazione debitoria  dell’impresa ai fini dello sblocco del 

certificato camerale. 

La presente delega è valida unicamente per la suddetta richiesta.  

 
 Firma 
 
Data_____________________                             _________________________________             
  Firma autografa (²) /Firma digitale (3) 
 
 
(¹) Il delegato deve allegare il suo documento d’identità in corso di validità 

(²) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs 82/2005, allegare copia di un documento di identità  

     in corso di validità 

(3) Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 

mailto:diritto.annuale@to.legalmail.camcom.it


 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

I dati contenuti nel modulo verranno utilizzati nell’ambito dei procedimenti gestiti dal Settore Diritto annuale. In relazione 

a tale finalità, il conferimento è obbligatorio e i dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura 

per i quali sono stati acquisiti. 

I dati verranno conservati e saranno trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente.  

L’informativa completa è pubblicata sul sito https://www.to.camcom.it/privacy-areaRF 
 

 

https://www.to.camcom.it/privacy-areaRF
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