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Presentatore
cognome nome

telefono fisso / cellulare Pec / email

Documento di riconoscimento
tipo numero documento rilasciato da data rilascio

in qualità di liquidatore della società:
Denominazione codice fiscale iscritta al Registro imprese di Bergamo al numero REA

comune della sede prov. indirizzo

telefono fisso / cellulare Pec / email

DICHIARA
di aver presentato il bilancio finale di liquidazione ovvero la richiesta di cancellazione con

istanza di protocollo numero del

N. 1 (indicare il formato): A - Scatola standard B - Faldone standard C - Baule

NOTA. Sui due lati contigui della scatola deve essere apposta un'etichetta con i seguenti dati ben evidenziati e chiari: 
1) denominazione; 2) sede; numero REA e codice fiscale; libri inseriti nella scatola con indicato il periodo di riferimento.

Prog. Libro sociale Periodo completo di tenuta
1) dal al
2) dal al
3) dal al
4) dal al
5) dal al
6) dal al
7) dal al
8) dal al
9) dal al

10) dal al
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N. 2 (indicare il formato): A - Scatola standard B - Faldone standard C - Baule

NOTA. Sui due lati contigui della scatola deve essere apposta un'etichetta con i seguenti dati ben evidenziati e chiari: 
1) denominazione; 2) sede; numero REA e codice fiscale; libri inseriti nella scatola con indicato il periodo di riferimento.

Prog. Libro sociale Periodo completo di tenuta
1) dal al
2) dal al
3) dal al
4) dal al
5) dal al
6) dal al
7) dal al
8) dal al
9) dal al

10) dal al

N. 3 (indicare il formato): A - Scatola standard B - Faldone standard C - Baule

NOTA. Sui due lati contigui della scatola deve essere apposta un'etichetta con i seguenti dati ben evidenziati e chiari: 
1) denominazione; 2) sede; numero REA e codice fiscale; libri inseriti nella scatola con indicato il periodo di riferimento.

Prog. Libro sociale Periodo completo di tenuta
1) dal al
2) dal al
3) dal al
4) dal al
5) dal al
6) dal al
7) dal al
8) dal al
9) dal al

10) dal al

N. 4 (indicare il formato): A - Scatola standard B - Faldone standard C - Baule

NOTA. Sui due lati contigui della scatola deve essere apposta un'etichetta con i seguenti dati ben evidenziati e chiari: 
1) denominazione; 2) sede; numero REA e codice fiscale; libri inseriti nella scatola con indicato il periodo di riferimento.

Prog. Libro sociale Periodo completo di tenuta
1) dal al
2) dal al
3) dal al
4) dal al
5) dal al
6) dal al
7) dal al
8) dal al
9) dal al

10) dal al
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N. 5 (indicare il formato): A - Scatola standard B - Faldone standard C - Baule

NOTA. Sui due lati contigui della scatola deve essere apposta un'etichetta con i seguenti dati ben evidenziati e chiari: 
1) denominazione; 2) sede; numero REA e codice fiscale; libri inseriti nella scatola con indicato il periodo di riferimento.

Prog. Libro sociale Periodo completo di tenuta
1) dal al
2) dal al
3) dal al
4) dal al
5) dal al
6) dal al
7) dal al
8) dal al
9) dal al

10) dal al
QUADRO NOTE (indicare: Codice fiscale, Denominazione, Indirizzo, Email, Codice univoco di fatturazione elettronica per emissione avviso di pagamento PagoPA)

Costi

Tipologia contenitore Tariffa unitaria/mese Tariffa unitaria/anno
Scatola standard (cm. 26x35x27) € 0,34 + IVA € 4,08 + IVA
Faldone standard (cm. 10x35x27) € 0,18 + IVA € 2,16 + IVA
Bauli € 2,95 + IVA € 35,40 + IVA

data firma autografa del presentatore

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.Si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tu tela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano i richiedenti che i dati contenuti nel 
modulo sono raccolti dall’ufficio Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio di Bergamo per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni 
istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia. 
  
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti gestiti dall’ufficio Albi, ruoli e servizi digitali della 
Camera di commercio di Bergamo. 
  
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi.Il  conferimento  dei  dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avviare il procedimento.  
  
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti 
dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati potranno essere diffusi ai sensi di legge. 
  
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per cinque anni. 
  
I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma 
anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
  
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. 
  
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it
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Presentatore
Documento di riconoscimento
in qualità di liquidatore della società:
DICHIARA
di aver presentato il bilancio finale di liquidazione ovvero la richiesta di cancellazione con
N. 1 (indicare il formato):
NOTA. Sui due lati contigui della scatola deve essere apposta un'etichetta con i seguenti dati ben evidenziati e chiari:1) denominazione; 2) sede; numero REA e codice fiscale; libri inseriti nella scatola con indicato il periodo di riferimento.
Prog.
Libro sociale
Periodo completo di tenuta
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
N. 2 (indicare il formato):
NOTA. Sui due lati contigui della scatola deve essere apposta un'etichetta con i seguenti dati ben evidenziati e chiari:1) denominazione; 2) sede; numero REA e codice fiscale; libri inseriti nella scatola con indicato il periodo di riferimento.
Prog.
Libro sociale
Periodo completo di tenuta
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
N. 3 (indicare il formato):
NOTA. Sui due lati contigui della scatola deve essere apposta un'etichetta con i seguenti dati ben evidenziati e chiari:1) denominazione; 2) sede; numero REA e codice fiscale; libri inseriti nella scatola con indicato il periodo di riferimento.
Prog.
Libro sociale
Periodo completo di tenuta
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
N. 4 (indicare il formato):
NOTA. Sui due lati contigui della scatola deve essere apposta un'etichetta con i seguenti dati ben evidenziati e chiari:1) denominazione; 2) sede; numero REA e codice fiscale; libri inseriti nella scatola con indicato il periodo di riferimento.
Prog.
Libro sociale
Periodo completo di tenuta
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
N. 5 (indicare il formato):
NOTA. Sui due lati contigui della scatola deve essere apposta un'etichetta con i seguenti dati ben evidenziati e chiari:1) denominazione; 2) sede; numero REA e codice fiscale; libri inseriti nella scatola con indicato il periodo di riferimento.
Prog.
Libro sociale
Periodo completo di tenuta
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Costi
Tipologia contenitore
Tariffa unitaria/mese	
Tariffa unitaria/anno
Scatola standard (cm. 26x35x27)
€ 0,34 + IVA
€ 4,08 + IVA
Faldone standard (cm. 10x35x27)
€ 0,18 + IVA
€ 2,16 + IVA
Bauli
€ 2,95 + IVA
€ 35,40 + IVA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tu tela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano i richiedenti che i dati contenuti nel modulo sono raccolti dall’ufficio Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio di Bergamo per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia.
 
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti gestiti dall’ufficio Albi, ruoli e servizi digitali della Camera di commercio di Bergamo.
 
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.Il  conferimento  dei  dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avviare il procedimento. 
 
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati potranno essere diffusi ai sensi di legge.
 
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per cinque anni.
 
I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, largo Belotti 16 - 24121 Bergamo.
 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it
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