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Marca  

da bollo  

€ 16,00 

 

 

 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

RUOLO PERITI ED ESPERTI  

Via Umberto I nn. 80/84  

04100 LATINA D  

 

 

ES 

DOMANDA DI CANCELLAZIONE 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________,  

 

 di essere nato/a a _______________________________ Prov.________ Stato __________________ 

     il ___ /___ / ______;  

 di essere cittadino/a italiano/a;  

 di essere cittadino/a di un paese della Comunità Europea; 

 di essere residente a ________________________  Prov. (_____) Frazione ___________________,     

    C.A.P. ________, Via ___________________________ n. _____, Telefono ______________,   

    Cell. ____________________, Posta Elettronica Certificata P.E.C. ____________________________ 

    e-mail ________________________________________,  Iscritto  nel  Ruolo  Periti  ed  Esperti  della   

    Camera di Commercio di Latina al N° ___________, 

CHIEDE 

LA CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI LATINA, per la seguente motivazione ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 Restituisce, in allegato, la tessera personale di riconoscimento a suo tempo rilasciata. 

 Comunica di non aver mai fatto richiesta della tessera di riconoscimento. 

 

CHIEDE 

 

 Che ogni comunicazione relativa alla propria posizione,  venga esclusivamente inviata alla seguente: 

    Posta Elettronica Certificata P.E.C. ___________________________________________,  

     (in mancanza) alla e-mail ____________________________________________________. 
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 ALLEGA: 
 

 Marca da bollo da € 16,00 (apporla sul presente modello). 

 (per cittadini dell' Unione Europea) - Copia della Carta di Identità in corso di validità.  

 (per cittadini non appartenenti all'Unione Europea ) -  Copia  del  “Permesso di  soggiorno”  rilasciato 

    dalla Questura, in corso di validità. 

 

     Luogo e data __________________      IL DICHIARANTE 

       _____________________ 
 (firma per esteso) 

Se la sottoscrizione non è apposta in presenza di un dipendente dell’ufficio, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. n. 445/2000, deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 

sottoscrittore. 

 
 

(PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO) 

 Il dichiarante ha firmato in presenza dell’impiegato addetto. 

Tipo di documento_________________________________  n.________________________________ 

rilasciato il________/________/______ da ________________________________________________. 

Data ____/____/_________      

    IL DIPENDENTE INCARICATO 

__________________ 

   (firma per esteso) 

AVVISO 

Compilare la domanda in stampato leggibile e fleggare con una X tutti i riquadri interessati. La presente domanda 

sarà accettata solo se interamente corredata da quanto sopraelencato. 

 

 
(PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO) 

 
CANCELLATA in data __________________ 
 

Provvedimento Dirigenziale n. _______  del ___________________ 
 

Motivazione: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati 

personali”. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 e s.m., si informa che i dati personali forniti 

a questa Camera di Commercio 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 degli Albi 

e Ruoli gestiti dalla Camera. Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Latina, Via Umberto I° n. 80, 

04100 Latina. I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, 

nonché agli altri soggetti del sistema Camerale. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area 2 Servizi alle 

Imprese, cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per 

l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo n. 196/03. 


