
RICHIESTA DI ANNULLAMENTO CERTIFICATO DI ORIGINE

Io sottoscritto

legale rappresentante, in qualità di 

dell'impresa 

     
C.F.    E-mail  

      
      chiedo l'ANNULLAMENTO DEL 

C.O. NR   Prot      del  

motivazione 

DICHIARO (selezionare una delle due opzioni)
 che il CO per cui viene richiesto l'annullamento è stato stampato su foglio bianco e per questo motivo non è 

necessaria la restituzione
 che il CO per cui viene richiesto l'annullamento è stato stampato presso la sede camerale oppure in azienda su 

formulario e che provverò quindi:

• alla restituzione del C.O. annullato – se ancora presso la nostra sede - (originale ed evenuali copie richieste)
entro e non oltre la fine del mese successivo alla presente data di richiesta di annullamento;

• che provvederò alla restituzione del C.O. annullato – se già inviato al cliente - (originale ed evenuali copie 
richieste) entro e non oltre la fine del mese successivo alla presente data di richiesta di annullamento;

• che in caso di mancata restituzione a causa di smarrimento del C.O. sarà mia cura far pervenire alla Camera
di Commercio denuncia di smarrimento rilasciata da Autorità competente (Polizia o Carabinieri);

• che mi impegno a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo da parte di terzi del C.O.
smarrito. 

 

COMPILARE IL MODULO IN  OGNI SUA PARTE

Informativa sulla privacy - Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali 
SERVIZIO RILASCIO CERTIFICATI DI ORIGINE E ALTRA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO I dati forniti dagli interessati sono trattati, a fini istituzionali, per tutte le attività relative al rilascio di certificati 
di origine ed altra certificazione per l'estero ed alle attività informative e promozionali relative all'internazionalizzazione. In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 
22 del Regolamento UE n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Brescia - via Einaudi, 23 - 25121 Brescia. Presso l'Ente opera, per l'eventuale esercizio dei diritti, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), designato ai sensi dell'art. 37 del 
Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indiirizzo mail: dpo@lom.camcom.it 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Novembre 2022

Firma legale rappresentanteData
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