
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Ufficio Metrico e tutela del prodotto

Modello per segnalazione/esposto per le attività di: agente di affare in mediazione, spedizioniere,
installazione impianti, autoriparazioni, pulizia, facchinaggio e movimentazione merci.

    ( )

il  di cittadinanza , residente a 

( ) CAP    C.F. 

email @  tel. 

PEC @ 1 essendo venuto a conoscenza

di un fatto avente rilevanza disciplinare per l'attività di:

Agente di affari in mediazione (L. 3 febbraio 1989 n. 39; D.M. 21 dicembre 1990 n. 452; D.M. 26
ottobre 2011

Spedizioniere (L. 14 novembre 1941 n. 1442; D.M. 26 ottobre 2011)

Installazione impianti (L. 5 marzo 1990 n. 46; D.M. 22 gennaio 2008 n. 37)

Autoriparazione (L. 5 febbraio 1992 n. 122)

Pulizia (L. 25 gennaio 1994 n. 82; D.M. 7 luglio 1997 n. 274)

Facchinaggio (D.M. 30 giugno 2003 n. 221)

presenta, debitamente circostanziata e documentata, la seguente segnalazione/esposto:

• Generalità  del  mediatore,  spedizioniere,  impresa  di  installazione  impianti,  autoriparazione,

pulizia, facchinaggio:

   ( )

il  di cittadinanza , residente a   ( )

CAP    C.F.  

email  @  tel.  

PEC @

• Data del fatto: 

• Luogo del fatto: 

• Enunciazione dei fatti contestati:

1 L'indicazione sul presente modello dell'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) autorizza l'ufficio ad inviare ogni comunicazione inerente la
domanda alla suddetta casella p.e.c.
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• Indicazioni che comprovano il fatto: 

,  
Firma per esteso

______________________________

                                                                    

Allegati all'istanza:

copia del documento di identità in corso di validità o copia del permesso di soggiorno in corso
di validità (SOLO PER I CITTADINI STRANIERI COSIDDETTI EXTRACOMUNITARI);

altra documentazione a supporto della segnalazione/esposto:

INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. La presentazione
dell’istanza presuppone che gli interessati abbiano letto l’informativa contenuta nel foglio “privacy”, disponibile
sul  sito  internet  e  agli  sportelli  della  Camera  di  commercio.  L’interessato è a  conoscenza che i  propri  dati
potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali sono stati acquisiti.

AVVERTENZE

◊ Per ulteriori informazioni consultare il sito www.bs.camcom.it

◊ Il  responsabile  del  procedimento  se  archivia  l'esposto  ne  dà  comunicazione  a  chi  ha  presentato  la
segnalazione, diversamente avvia il procedimento e ne dà notizia a chi ha presentato la segnalazione, al
soggetto individuato come responsabile della violazione, a mezzo di lettera se privato cittadino e a mezzo
posta elettronica certificata se imprenditore.
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