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Il/la sottoscritto/a ………………………….......................................................................................……………..........………….. 

nato/a nel Comune di ..........................................………....…..........…………………….……(Prov.......… ) il ……………........... 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di:     � Titolare     � Legale rappresentante     � Procuratore       

della ditta ................................................................................................................................. …………………………………….. 

con sede nel  Comune di ......................................................………………………….……..……………...…….(Prov:.................) 

Via ….………………...………………………………………………………………………………………n. …………………… 

Partita I.V.A.: ………………………… Codice Fiscale: ………………………………… Posizione R.E.A.: ………..…………… 

Telefono: ………………………… Fax: ……………………… Posta Elettronica Certificata: ….………………………………… 

 
 

a) comunica, come da allegata denuncia effettuata presso Autorità competente,   ���� il furto     ���� lo smarrimento 
del/i seguente/i Carnet A.T.A. così contrassegnato/i: 
 
 

N° …………………………. N° …………………………. N° …………………………. 

 
b) si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo improprio, da parte di  terzi, del/i 
suddetto/i Carnet A.T.A.. 
         
 
c) dichiara di essere perfettamente informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003  n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Camera di Commercio di Biella (titolare del trattamento) 
esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo al/ai Carnet A.T.A.. 
 
 
 
Biella / Vercelli, ………………….,.,.       
 
 
                                                                                                             ….….……………………………… 
                                                                                                            (Timbro e firma del sottoscrittore) 
 
 
 

 
 
 

 

C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli – Sede Legale: Piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli  (VC) 
Sede Secondaria: Via A. Moro n. 15/b, 13900 Biella (BI) – Ufficio di Borgosesia –P.zza Martiri, 1 – 13011 Borgosesia (VC) 

Ufficio Commercio Estero (apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30) 
Modulo per la comunicazione di avvenuto smarrimento/furto di Carnet A.T.A.  
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