
Fac-simile da redigere su carta intestata dell’impresa

Alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura 
Ufficio Prezzi
Piazza Gallo, n. 317
92100  AGRIGENTO

Oggetto: Deposito listino prezzi dei beni formanti oggetto di attività di
              produzione o commerciale.

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ______________________

il ______/______/________ e residente a __________________________________________

Via _________________________________________________________________N. ________

nella qualità di _______________________________________della Ditta ______________

______________________________________ con sede in _____________________________

Via ____________________________________ N. ______, 

regolarmente  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di 

Agrigento con il n. REA _________________________ ed in regola con il pagamento 

del diritto annuale; 

nel depositare presso Codesta Camera di Commercio, a fini informativi, il listino 
prezzi di vendita dei beni che formano oggetto dell’attività della Ditta medesima,

DICHIARA
(dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

a) Il listino prezzi della ditta _____________________________________ con sede in 

________________________________  Via  ______________________________  n.  ____  è 

quello originale ed adottato dalla ditta depositante, in vigore dalla data del _____/

_____/______ alla data del _____/_____/______; dalla data del _____/_____/______ 

fino a successivo deposito (*);

b) esso  si  compone  di  N.  _______  pagine  numerate  progressivamente, 
stampate/dattiloscritte/stampate  da  computer  o  estratte  dal  sito  internet 
dell’Azienda produttrice  (*),  ognuna delle  quali  è  stata firmata dal  sottoscritto 
dichiarante con timbro della ditta.



c) i  prezzi  del  listino  sopra  indicato  sono  considerati  al  netto  di  IVA e  di 
qualsiasi altro onere fiscale;

d) di  essere  consapevole  che  il  deposito  presso  l’Ufficio  Prezzi  di  codesta 
Camera  di  Commercio  non  implica,  da  parte  dell’Ente  Camerale,  alcuna 
valutazione  di  merito,  né  approvazione,  né  autorizzazione  all’applicazione 
dell’unito listino prezzi, redatto e applicato esclusivamente sotto la responsabilità 
della ditta rappresentata dallo scrivente;

e) di essere consapevole che il listino depositato, sarà liberamente accessibile 
a chiunque ne abbia interesse;

f) di autorizzare la Camera di Commercio di Agrigento al trattamento dei dati 
secondo la vigente normativa.

          Allegati:
- numero ________ copia/e del listino prezzi;
- copia del documento di riconoscimento, in corso di validità;

Chiede,  inoltre,  che  vengano  restituite  n.  _____  copia  semplice  /  copia 
conforme di detto listino, munite di visto di deposito.

________________________lì, __________________

   Il Dichiarante

______________________________

(*) Cancellare la voce che non interessa.


