
 

Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato 
Settore Regolazione del Mercato 
Borsa Merci di Torino 
Tel. 0115716764-765 
PEC: prezzi@to.legalmail.camcom.it e-mail: prezzi@to.camcom.it  
www.to.camcom.it/borsamerci 

 

Oggetto: Accesso Borsa Merci di Torino anno 20__ 

IL SOTTOSCRITTO 

__________________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ prov. ________ il __________________ 

e residente in _______________________________________________________ prov.______ CAP ____________ 

via/viale/piazza  __________________________________________________________ n._______ 

tel.______________________ 

in qualità di (barrare la casella d’interesse): 
 

 Legale rappresentante  Dipendente (*) 
 

 Socio  Collaboratore (*) 
 
della ditta ___________________________________________________________________________________ 

(indicare quella che si rappresenta in Borsa Merci) 
 
Partita I.V.A. o Codice fiscale ________________________________ tel. _____________________________ 

 
con sede legale in ______________________________________ prov.____  
 
Via ______________________________________________________ n.___ 
 
PEC _____________________________________ e-mail __________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
Il rilascio della tessera d’ingresso per frequentare la Borsa Merci di Torino in nome e per conto della ditta sopra 
indicata 

 
DICHIARA 

 
- di godere dei requisiti previsti dalla L. 20 marzo 1913, n.272 per l'ingresso in Borsa Merci, e che tali requisiti sono 

posseduti anche delle persone ammesse a frequentare la Borsa Merci di Torino per proprio conto; 
 
- di rendersi pienamente garante dell'operato delle persone sopra accreditate che la rappresentano in mercato, 

della loro correttezza e della loro osservanza del Regolamento Generale della Borsa Merci di Torino; 
 
- di aver preso visione del Regolamento Generale della Borsa Merci di Torino, del Regolamento del Mercato di 

Torino e di impegnarsi ad osservarli unitamente alle altre norme stabilite dalla C.C.I.A.A.; 
 
- di accettare fin d'ora che le decisioni arbitrali che lo riguardano siano rese pubbliche nell'ambito delle Borse Merci, 

sottoponendosi alle sanzioni previste dalla Legge per gli inadempimenti alle stesse; 
 
- di aver preso visione e di accettare le disposizioni per la frequenza al mercato dei cereali riportate sul retro della 

presente domanda; 
 
- si impegna a sottoporre la conciliazione e la decisione di ogni controversia, comunque insorta nell'ambito dei 

contratti stipulati presso la Borsa Merci di Torino, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale adottato 
dall'Associazione Granaria, con conseguente obbligo di dare esecuzione alle emanande decisioni arbitrali. 

 
- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio pubblicata alla seguente link: 
https://www.to.camcom.it/privacy-areaSR  



 
 

(*) Da compilare a cura del legale rappresentante della ditta 

Si conferma quanto sopra dichiarato. 

 

Data ______________________ _____________________________________ 
Il Legale Rappresentante della ditta 

(timbro e firma) 
 
 
 
 
 
Agli effetti degli artt. 1340, 1341, 1342 del C.C. dichiara di accettare espressamente i disposti relativi all'arbitrato ed 
alla Clausola Compromissoria richiamata dai contratti-Tipo in Uso alla Borsa Merci di Torino e le disposizioni per la 
frequenza al mercato dei cereali 
 
 
 

Data ______________________ _____________________________________ 
Il Legale Rappresentante della ditta 

(timbro e firma) 
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