BORSA MERCI DI VERCELLI
RINNOVO TESSERA D’INGRESSO - ANNO 2022

Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
VERCELLI

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a ______________________________________ (Prov.) ______ il________________________
Codice Fiscale _____________________________________ residente in (C.A.P.) _______________
(Comune)________________________ (Prov.) ____ Via ____________________________ n. _____
Tel. ______________________ Fax ____________________ Cellulare ________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________ (Titolare, Socio, Amministratore: in tal caso
NON COMPILARE il successivo quadro “Dichiarazione di responsabilità nei confronti del proprio
incaricato”) oppure (Coadiuvante, Consulente, Dipendente, Procuratore, Altro da specificare:
COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE il successivo quadro “Dichiarazione di responsabilità nei
confronti del proprio incaricato”) della Ditta/Società _______________________________________
esercente l'attività di _________________________________________________________________
a) chiede l’ammissione alla Borsa Merci ed il rinnovo della tessera d'ingresso, per l'anno 2022;
b) dichiara di assoggettarsi alle disposizioni contenute nella Legge 20 marzo 1913 n. 272
“Ordinamento delle Borse di commercio, l’esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di
Borsa”, nel Regolamento Generale della Borsa Merci di Vercelli e nel Regolamento per l’ingresso,
il funzionamento e l’uso di tavolini e box in Borsa Merci;
c) dichiara di non essere escluso, anche temporaneamente, da alcuna Borsa Merci;
Data __________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
Cognome e Nome

Firma

dichiara, inoltre, agli effetti degli artt. 1340, 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare
espressamente l’impegno di assoggettarsi alla procedura arbitrale della Borsa Merci di Vercelli
e alla clausola compromissoria richiamata dai Contratti- Tipo in uso presso la Borsa Merci di
Vercelli come previsto dall’art. 9 delle “Condizioni generali relative a questo contratto di
compravendita del risone”.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
Cognome e Nome

Firma
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DEL PROPRIO INCARICATO
Da non compilare nel caso in cui il richiedente sia Titolare, Socio o Amministratore
Il sottoscritto _______________________________________________, Legale Rappresentante della
Ditta/Società ___________________________________________________________ dichiara:


di impegnarsi a far osservare, da parte del Sig._______ ______________________le disposizioni
contenute nella Legge 20 marzo 1913 n. 272 “Ordinamento delle Borse di commercio, l’esercizio
della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa”, nel Regolamento Generale della Borsa Merci di
Vercelli e nel Regolamento per l’ingresso, il funzionamento e l’uso di tavolini e box;
 di rendersi pienamente garante dell'operato e della correttezza, anche nel rispetto dei Regolamenti
della Borsa Merci di Vercelli, del richiedente, che è autorizzato ad operare sul mercato in nome e
per conto di questa Ditta/Società;
Data_________________________
______________________________________________
Firma del Legale Rappresentante

dichiara, inoltre, agli effetti degli artt. 1340, 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare espressamente
l’impegno di assoggettarsi alla procedura arbitrale della Borsa Merci di Vercelli e alla clausola
compromissoria richiamata dai Contratti-Tipo in uso presso la Borsa Merci di Vercelli come previsto

dall’art. 9 delle “Condizioni generali relative a questo contratto di compravendita del risone”.
______________________________________________
Firma del Legale Rappresentante

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Si chiede che la fattura elettronica per il rilascio della tessera d’ingresso annuale in Borsa Merci, sia
intestata a:
Ragione sociale/Denominazione _____________________________________________________
__________________________________________________________ n. REA ______________
Sede (C.A.P.) ________ (Comune) ____________________________________(Prov.) ________
Via ________________________________n. _______ Partita I.V.A._______________________
Tel. ________________ Fax _______________ e-mail __________________________________
Codice Destinatario:_____________________________Pec:_____________________________
Data__________________________

Firma __________________________________

VERSAMENTO per rinnovo tessera d’ingresso annuale:
Importo di €.120,00 (I.V.A. inclusa) versato tramite bonifico bancario presso Intesa Sanpaolo –
Filiale di Baveno n.50183, Codice IBAN: IT83 A030 6945 1611 0000 0300 001, intestato a Fedora –
Azienda Speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Piazza Risorgimento
12, con la seguente causale “pagamento rinnovo tessera d’ingresso in Borsa Merci di Vercelli –
Anno 2022”;
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera di commercio
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per lo svolgimento del presente procedimento amministrativo di competenza del settore
Pianificazione Strategica e Informazione Economica, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istruttorie e
amministrative necessarie in relazione al procedimento stesso.
In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio.
La base giuridica del trattamento è la Legge 20 marzo 1913 n. 272 concernente l’ordinamento delle Borse Merci.
Il trattamento potrà avvenire sia su un supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate.
Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal Servizio fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al
conseguimento delle finalità del processo per le quali i dati sono stati raccolti.
I dati non saranno oggetto di diffusione La trasmissione degli stessi sarà limitata alla Procura del Tribunale per
l’adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 20 marzo 1913 n. 272 concernente l’ordinamento delle Borse Merci.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Piazza Risorgimento 12 Vercelli
Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC) contattabile
all’indirizzo rpd2@pie.camcom.it. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Del citato
Regolamento UE.
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