Richiesta di concessione del marchio di garanzia per il “Settore Casa”
e contestuale dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA
PIAZZA MONTE GRAPPA, 5
21100 VARESE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ prov. ( ______ ) il _____________________
in qualità di:
titolare legale rappresentante
dell'impresa ____________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di

_________________________________________________________

in via/piazza _______________________________________________________________ n° __________
Tel.___________________ fax.________________ e-mail _______________________________________
esercente l’attività di:


















Installazione e manutenzione elettrica e elettronica
Installazione e manutenzione termoidraulica
Manutenzione e assistenza caldaie
Manutenzione e assistenza elettrodomestici
Opere da fabbro
Opere da falegname
Serramentistica
Opere edili
Opere da verniciatore e rifinitura superfici
Interventi di spazzacamino
Opere da vetraio
Imprese di pulizia
Vendita, montaggio mobili e complementi d’arredo
Manutenzione di parchi e giardini
Installazione e manutenzione di antenne
Installazione e manutenzione ascensori
Opere di sistemazione esterna

anche per la categoria RISPARMIO ENERGETICO
 Installazione e manutenzione elettrica e elettronica
 Installazione e manutenzione termoidraulica









Manutenzione e assistenza caldaie
Manutenzione e assistenza elettrodomestici
Serramentistica
Opere edili
Opere da vetraio
Opere da verniciatore e rifinitura superfici
Interventi di spazzacamino

RICHIEDE
la concessione in uso non esclusivo del marchio di garanzia registrato dalla Camera di Commercio di Varese
per il Settore Casa. A tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi,
ovvero qualora, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate di seguito,

DICHIARA
che la propria impresa:


è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Varese al n° ___________dal_________________;



non è sottoposta a procedure concorsuali;



non è sottoposta a procedure per pratiche commerciali scorrette o ad azioni inibitorie per clausole
contrattuali vessatorie;



è in regola con il pagamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio di Varese;
SI IMPEGNA

a rispettare la Convenzione per il Settore Casa sottoscritta dalle associazioni di categoria, associazioni dei
consumatori, associazioni degli amministratori condominiali ed immobiliari, ordini e collegi professionali e
promossa dalla Camera di Commercio di Varese, dichiarando di conoscere ed accettarne integralmente i
contenuti.

Varese, _______________

Firma
_____________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la gestione della procedura di concessione del marchio di
garanzia per il “Settore Casa”. I dati personali forniti dalle imprese sono trattati, in forma manuale e informatica,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura medesima. In qualsiasi momento gli interessati possono
richiederne l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, Piazza Monte Grappa, 5, Varese.
Alla dichiarazione va allegata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia non autenticata di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.

