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  ALLA CAMERA DI COMMERCIO    

INDUSTRIA ARTIGIANATO E  AGRICOLTURA  

LATINA        

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________il___________________ 

C H I E D E 

                                             ▢   bollo   

il rilascio, in esenzione di                                     n.______certificato/i /  

                                                                              n.______dichiarazione sostitutiva di  certificazioni 

                                             ▢  diritti di segreteria  

 

relativo all’impresa_____________________________________________REA n.____________,  

per   l’esclusivo utilizzo   di  cui   alle  seguenti disposizioni:      

DISPOSIZIONI NORMATIVE CODICE 

TABELLARE 

BOLLO DIRITTI  

SEGRETERIA 

0       DPR 26.10.1972, n. 642                                                                  1 no si 

0        L.4/10/1935 N.1827 2 no no 

0       L.22.06.1950, n. 445 art. 6 +  L.27.07.1962, n.1228, art.1                             4 no si 

0       L.16.09.1960, n.1016 art.7                  5 no si 

0       DLCPS 15.12.1947, n.1418 art. 8 /   L.25.07.1952 n.949 art.41 6 no si 

0       D.P.R. N.537 8/06/1964  7 si si 

0       Vigenza –  alcuna dichiarazione di procedura concorsuale 9 si si 

0       DPR 29.09.1973, n.601 artt.15/16 10 no si 

0      D. m. 68/83 15 no si 

0      In esenzione imposta di bollo per usi consentiti dalla legge 17 no si 

0      ART. 17 DEL D.LGS.04/12/1997 N. 460  (onlus) 20 no si 

0     L.27.02.1978, n.49 26 no no 

0      L. 614/66 per esenzioni fiscale 28 no si 

0     L.07.07.1980, n.299 42 no no 

0      DPR 26.10.1972 n.633 art.38/ DPR n.955/82 tab. all.B art.5 - rimborso IVA 82 no si 

0     non risultano procedure concorsuali in corso 96 si si 

0     dichiarazione sostitutiva di certificazioni /// no si 

 

Di essere, altresì, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

 

Nota bene: l’ufficio si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

 

Latina, _____________                                                                       Il Richiedente                                       

        ___________________________ 
 

 

 

Annotazione degli estremi del documento d’identità del richiedente: 
 

tipo documento: __________________  rilasciato il ___________ ente ______________ scadenza _____         

CERTIFICATI IN CARTA LIBERA 

ESCLUSIVAMENTE per gli  

usi previsti dalle disposizioni  vigenti  

e sotto la personale responsabilità del richiedente 


