
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________

nato/a a _________________________  ( Provincia _________  ) il ________________________ 

e residente in ______________________________  ( Provincia _________  ) C.A.P. ___________

Nella qualità di _______________________  della _________________________________
(Titolare/Rappresentante Legale) ( Ragione Sociale o Denominazione)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                  N° REA TP- |__|__|__|__|__|__|

USER-ID TELEMACO __________________________

con sede nel Comune di _________________________

C.A.P. _______  Via ___________________________________________  n° __________

Telefono ____/_______  E-mail _______________________________________________

Codice univoco/PEC ________________________________

(Da compilare a cura del presentatore solo se diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________, nella qualità di delegante, 

DELEGA

il/la sig./ra __________________________________________ , nat_ il ________________ 
a __________________________  prov. ____ e residente a _______________________ 

prov. ___ via/piazza ___________________________________________________ n. ____ 
codice fiscale ._________________________________________, a  richiedere  per  mio  
conto al ritiro del proprio materiale TELEMACO. 

Si allega la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del delegante e del 
delegato.

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA
T R A P A N I

-------------------------------
Registro delle Imprese

Richiesta  materiale telemaco

 Stampare con modalità fronte/retro (foglio unico)

Pag. 1/2

M
od

el
lo

 a
 cu

ra
 d

el
la

 C
am

er
a 

di
 C

om
m

er
ci

o 
I.A

.A
. d

i T
ra

pa
ni



CHIEDE

la fornitura di:

□ Attestazione  di versamento di  € ______________

 Modalità di pagamento:

□Banca

□POS

□C.C.P.206912

□ BOLLINI*

Certificati ordinari del Registro delle Imprese (ORO)  Fogli  N. ______    Bollini_________

     Fogli  N. ______    Bollini_________Certificati Storici del Registro delle Imprese (ARGENTO) 

Certificati Artigiani (RAME)      Fogli  N. ______    Bollini_________

Costo Euro per foglio  1,46        - Totale Fogli   ______    Tot Bollini ______

□ CARTA FILIGRANATA

(N. ___ pacco/i da 1000 fogli)

Attestazione di versamento
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User-id Telemaco n.:__________________

Costo Euro  per foglio: 0,036   Totale Pacco/i Euro: _______     

Totale Euro fogli________

□ 
□ 

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

Totale Euro (carta filigranata + Bollini) ______________

□

 ________________,  ______________

Firma 

___________________________________ 

Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali. 
Ai  sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati personali forniti a questa CCIAA 
nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di 
sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli, elenchi e di quant’altro gestito 
dalla Camera. Di tale trattamento è titolare la CCIAA di Trapani. I dati saranno resi disponibili a terzi, nei limiti e nelle modalità  
previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale.
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