REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO LISTINI
ED ATTIVITA’ COLLEGATE

Art. 1
Il servizio deposito listini istituito presso la Camera di Commercio di Varese ha ad oggetto il
deposito dei listini dei prezzi e tariffe praticati da imprese o Associazioni di categoria con
sede in provincia di Varese, per gli usi previsti dalle norme vigenti.
Art. 2
Il deposito dei listini è facoltativo e viene effettuato ai soli fini informativi.
La Camera di Commercio di Varese non effettua alcuna valutazione in merito a contenuto,
clausole o condizioni riportate nel listino depositato, per la cui determinazione e veridicità
sono responsabili esclusivamente i depositanti.
Art. 3
I listini, presentati almeno in duplice copia, devono essere redatti su carta intestata
dell’impresa o dell’Associazione; ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo,
timbrata e firmata in originale dal legale rappresentante.
I listini devono essere in vigore all’atto del deposito e riportare le date di validità degli stessi.
Qualora non sia prevista una data di scadenza, dovrà essere espressamente indicato che il
listino rimarrà in vigore fino al successivo deposito.
I listini possono essere depositati anche su supporto informatico, o trasmessi in via
telematica, firmati digitalmente.
La Camera di Commercio, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti,
provvede entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza a munire le copie del listino di visto di
deposito.
Art. 4
La Camera di Commercio può rilasciare, a chiunque ne abbia interesse e/o ne faccia
richiesta, copie dei listini e/o delle tariffe depositate, sulla base del regolamento camerale in
materia di diritto d’accesso.
Art. 5
Analoga procedura viene applicata per il deposito di preventivi e offerte relativi alla vendita di
beni e servizi.
Art. 6
La Camera di Commercio può altresì rilasciare visti di conformità riferiti ai prezzi esposti su
fatture, preventivi e/o offerte, quale mera dichiarazione attestante la corrispondenza con i
prezzi contenuti nel listino depositato in precedenza.
Art. 7
Il rilascio di copie e visti è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria e delle eventuali
spese di riproduzione.
Art. 8
La Camera di Commercio di Varese si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il
presente regolamento, qualora norme e disposizioni intervengano a disciplinare
diversamente la materia.

