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Alla Camera di commercio di Torino 
Ufficio CNS 

via Carlo Alberto 16 - 10123 Torino 
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it 

 

 

 

 

Modulo di adesione  

nomina a Incaricato della Registrazione (IR) 

(con dichiarazione sostitutiva di certificazione, artt. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 
 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ prov. _______ il  ___________ 

 

avendo preso visione delle condizioni contrattuali e dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 per svolgere l’attività di incaricato della 
registrazione, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente 

CHIEDE 

di svolgere, per conto della Camera di commercio di Torino, l’attività di Incaricato della 
Registrazione (IR), sottoscrivendo l’apposito contratto di mandato in qualità di   

x__ professionista (1)                       __ rappresentante legale società iscritta nel RI (2)  
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, e del fatto che l’ente accerterà 
presso gli organi competenti la veridicità di quanto dichiarato, 

DICHIARA 

A. 

di risiedere in provincia di Torino, a ________________________________ cap ___________ 

indirizzo ____________________________________________________________ n. _______ 

nazionalità ________________ codice fiscale ________________ telefono  ________________ 

e-mail _______________________________ pec ____________________________________ 

 

 
Note 

1) Professionisti iscritti nell’albo/elenco/registro professionale afferente la provincia di Torino di uno dei seguenti 
Ordini: Consiglio Nazionale del Notariato, Ordine Nazionale Forense, Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Albo Revisori Legali, e che svolgono l’attività 
professionale sia in forma individuale che aggregata (studi professionali, associazioni e società tra professionisti); 

2) Società di servizi aventi sede legale nel territorio provinciale iscritte nel Registro imprese della Camera di 
commercio di Torino e che svolgono regolarmente l’attività di disbrigo pratiche amministrative e certificati con la 
pubblica amministrazione ovvero che dichiarano attività riconducibili alla codifica ATECO 82.99.4. 
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B. 

x__(compilare se richiesta di professionista) 

Iscrizione nell’albo professionale dell’Ordine ____________________________________ 
dal ________________ al numero _________ 
 

x__(compilare se richiesta di un legale rappresentante) 
in qualità di legale rappresentante della società ___________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
 
con sede legale a ____________prov. _____in_____________________________ n. _____ 
 
telefono _______________________________e-mail  ______________________________ 
 
C.F. __________________________________ P. IVA ______________________________ 
 
PEC______________________________________________________________________ 
 
iscritta al Registro Imprese della Camera di commercio di Torino, n. REA _______________ 

 

 

C. 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, condanne penali, carichi pendenti e di 
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011), incidenti sulla 
moralità professionale, con specifico riferimento alle attività oggetto dell’incarico; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali relativi a reati 
incidenti sulla moralità professionale (carichi pendenti) con specifico riferimento alle 
attività oggetto dell’incarico. 

 
 

 
 
 

IL RICHIEDENTE 

 

____________________________ 

Firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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