RICHIESTA ABBONAMENTI E PERIODICI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DA INOLTRARE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Largo Castello, 6 - 44121 – Ferrara
Telefono 0532/783911-914-921 - e-mail urp@fe.camcom.it

Il/La sottoscritto/a
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/ente/organismo denominato

Codice Fiscale

Partita IVA

con sede a

Prov.

Via e n.

CAP.

Tel./cell.

E-mail

Codice SDI

Split Payment

SI

NO

PEC
CHIEDE DI ACQUISTARE

 Listino prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara (un numero annuale) in formato:
on-line formato excel € 40,00

 MAD (Movimento Anagrafico Ditte) Registro Imprese
abbonamento annuo on-line € 180,00
numero singolo via e-mail o supporto elettronico € 27,00 ciascuno, del/i mese/mesi di

 MAD (Movimento Anagrafico Ditte) Albo artigiani

abbonamento annuo € 130,00
numero singolo via e-mail o supporto elettronico € 20,00 ciascuno del/i mese/mesi di

A tal fine allega:
 attestato di avvenuto pagamento di €

,00 corrispondente al costo delle pubblicazioni richieste.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle Condizioni di acquisto delle pubblicazioni camerali e di accettare integralmente e incondizionatamente
dette modalità. Inoltre, nel trasmettere i propri dati alla Camera di commercio di Ferrara, il sottoscritto acconsente al loro trattamento da parte della
stessa, limitatamente alla richiesta in oggetto, e dichiara di essere informato, anche attraverso la consultazione dell’apposita informativa riportata sul
sito www.fe.camcom.it, di quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs n. 196/2003 e art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016.
Acconsento all’uso dei dati anche per attività istituzionali e promozionali quali inviti ad eventi, convegni, seminari, ecc.

Data

SI

NO

Firma*
*Autografa o digitale ai sensi del D. lgs. n. 82/2005)

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Modalità telematica con sottoscrizione digitale:
➢  allegare il modulo firmato digitalmente e l’attestato di pagamento ad un messaggio di posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo di PEC
istituzionale: protocollo@fe.legalmail.camcom.it

Modalità cartacea con sottoscrizione autografa del modulo (non autenticata)
➢  consegna a mano o per posta, con fotocopia del documento di identità valido del richiedente, all’Uff. URP in Largo Castello, 6 – 44121 Ferrara
MODALITÀ DI PAGAMENTO (Indicare sempre in causale il periodico acquistato con il riferimento temporale (anno, mese, ecc.)
Pagamento on line tramite il sito camerale (con carta di credito)
Versamento Postale su c.c.p. n. 14.92.64.48 intestato alla Camera di commercio di Ferrara
Bonifico Bancario - IBAN: IT 28 N 06385 13009 100000300001, CaRisBo Filiale di Ferrara C.so P.ta Reno, 44 intestato alla Camera di commercio di
Ferrara. ATTENZIONE: a seguito dell'incorporazione in INTESA SAN PAOLO SPA dal 25/2/2019 l'IBAN diventa IT 59 D 03069 13098 100000 300001
Solo per AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Conto di tesoreria unica n. IT 92 A 01000 03245 241300319316 c/o lBanca d'Italia

URP – Aggiornato a febbraio 2019

