CAMERA DI COMMERCIO di ANCONA
Ufficio Statistica e Studi
P.zza XXIV Maggio, 1
60100
A N C O N A

Rilasciate n° ______ copie
Prot. n° _______________

OGGETTO: RICHIESTA DI DEPOSITO
LISTINO PREZZI
PREVENTIVO/OFFERTA
TARIFFE
Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il ________________________
□ titolare della ditta individuale _________________________________________________________________
□ legale rappresentante della ditta _______________________________________________________________
con sede in ___________________________________Via __________________________________________
regolarmente iscritta al Registro Imprese di Ancona con il numero:
□ n° REA__________________________________________________________________________________
□ n°R.I.____________________________________________________________________________________
in regola con il pagamento del diritto annuale

CHIEDE
che venga depositato a fini informativi presso codesta Camera di Commercio il listino prezzi, preventivo/offerta /
tariffa, allegato alla presente nota, composto di n°____ pagine ed avente validità:
dal __/__/____ al __/__/____
dal __/__/_____ fino a successivo deposito,
dando atto che il deposito viene effettuato per pubblicità.
Chiede inoltre che vengano restituite n° __ copie di detto listino, preventivo/offerta munite di visto di deposito.
A tal fine

DICHIARA
a)
di essere a conoscenza del Regolamento camerale che disciplina il deposito di listini prezzi,
preventivi/offerte e/o tariffe;

b)
che codesta Camera non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto dell’allegato listino,
preventivo/offerta e/o tariffe;

Ancona, lì ______________________________

_______________________________
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE

RICEVUTO IL:_____________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
___________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti attraverso la presente richiesta di deposito saranno
oggetto di trattamento manuale, cartaceo e mediante sistemi informatici da parte del personale dell’Ufficio Prezzi
e Tariffe, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 60124 Ancona - Responsabile del Trattamento è il Dott. Giovanni Manzotti - Servizio Promozione Attività Economica.
Il conferimento dei dati facoltativo ed è finalizzato al rilascio del deposito o attività collegate, pertanto il rifiuto di
rispondere comporterà l’impossibilità di procedere al rilascio.
I dati della richiesta di deposito potranno essere comunicati a soggetti terzi esterni, privati o pubblici,
esclusivamente per la finalità previste dal regolamento, (finalità pubblicistica del deposito).
L’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e
di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi
legittimi, di chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati trattati. Per esercitare i diritti
previsti all’art.7 l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Camera di Commercio nella persona del
responsabile del trattamento dei dati sopraindicato.
Ancona, lì ______________________________

_______________________________
FIRMA E TIMBRO DICHIARANTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO LISTINI PREZZI, TARIFFE
ED ATTIVITA' COLLEGATE
Art.1 - Oggetto del servizio
E' istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona il "Servizio di deposito listini
prezzi ed attività collegate"
Il servizio ha ad oggetto il deposito, presso l'Ufficio Statistica e Studi, dei listini dei prezzi praticati dalle imprese che
producono beni, nonché delle tariffe relative a beni e servizi individuate dalle Associazioni di categoria territoriali, per gli
usi previsti dalle norme vigenti.
Art. 2 - Finalità del servizio
Il deposito dei listini di cui all'art. 1 del presente Regolamento è facoltativo e viene effettuato ai fini pubblicistici.
La Camera di Commercio di Ancona, in qualità di Amministrazione depositaria, non effettua alcuna valutazione in merito
ai prezzi e/o alle tariffe oggetto del servizio, la responsabilità della cui determinazione e veridicità ricade esclusivamente in
capo ai depositanti.
Art. 3 - Caratteristiche dei listini e delle tariffe
I listini e/o le tariffe possono essere presentati dalle imprese o dalle Associazioni di categoria, devono essere redatti in
duplice originale su carta intestata del depositante e sottoscritti dal suo legale rappresentante.
Le imprese devono, in particolare, risultare attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale; inoltre, sulla loro carta
intestata, deve essere riportato il numero dell'iscrizione alla Camera di Commercio di Ancona.
I listini devono avere tutte le pagine numerate in ordine progressivo, timbrate, sottoscritte in originale dal legale
rappresentante e rilevate anche con punti metallici.
L'ufficio procede ad apporre il timbro camerale in modo da rendere impossibile procedere alla manomissione delle pagine.
I listini devono essere in vigore all'atto del deposito e riportare le date di validità dei medesimi. Qualora non sia prevista
una data di scadenza, deve essere espressamente indicato che i listini rimangono in vigore fino al loro successivo deposito.
Art. 4 - Modalità del deposito
Il deposito dei listini e/o delle tariffe deve essere effettuato unitamente alla compilazione di un apposito modello elaborato
dell'Ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio di ancona, anch'esso sottoscritto dal legale rappresentante
dell'impresa e/o dell'Associazione di Categoria, modello con il quale il depositante nella citata qualifica dichiara di essere a
conoscenza delle norme riportate nel presente regolamento impegnandosi ad osservarlo.
Art. 5 - Diritto di segreteria
Per ogni deposito di listini e/o tariffe, il depositante deve corrispondere all'ufficio Statistica e Studi un diritto di segreteria
fissato con determinazione del Segretario Generale..
Art. 6 -Verifica dei listini
L’ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni di cui sopra provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza, a
munire gli originali dei listini e/o delle tariffe del visto di avvenuto deposito.
Un originale viene conservato agli atti della Camera di Commercio di Ancona per consentirne la consultazione a chiunque
ne abbia interesse, nel rispetto delle norme che regolano l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
L'altro originale viene restituito, munito di visto di deposito, al depositante.
Art. 7 - Rilascio di copie
L'Ufficio Statistica e Studi può rilasciare, a chiunque ne abbia interesse e/o ne faccia richiesta, copie anche conformi dei
listini e/o delle tariffe depositate.
Per ogni copia rilasciata, è prevista la corresponsione di un diritto di fissato con determinazione del Segretario Generale.
Art. 8 - Rilascio di visti di conformità
La Camera di Commercio, con riferimento ai soli listini dei prezzi praticati dalle imprese e depositati in precedenza da
quest'ultime presso l'Ufficio Statistica e Studi, può rilasciare visti di conformità riferiti ai prezzi esposti su preventivi e/o
offerte.
Il visto di conformità costituisce unicamente dichiarazione attestante la corrispondenza tra i prezzi contenuti nel listino già
depositato e quelli riportati su preventivi e/o offerte.
Art. 9 - Modifiche al presente regolamento
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il presente regolamento qualora norme e
disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia.
Art. 10 - Esenzione da responsabilità
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto dei listini e/o delle tariffe depositate
presso l'Ufficio Statistica e Studi.
Art. 11 - Norme finali
La Camera di Commercio di Ancona continua ad accettare, sempre a meri fini pubblicistici, il deposito dei listini legati a
specifiche disposizioni di legge (es. "Norme per l'utilizzazione dei fondi per lo svecchiamento del parto agro-mecanico" ex
D.M. 25/5/1998) come già previsto nel Regolamento approvato con delibera della giunta Camerale n. 213 del 12/10/1998.
Copia del presente atto dovrà essere consegnata, a cura dell’Ufficio Statistica e Studi, alle imprese e/o Associazioni di
Categoria che usufruiranno del servizio disciplinato dal presente regolamento.

