
 

FAC SIMILE 

          

Al Sig. SINDACO 

         del Comune di 

 _____________ 

RICHIESTA DI VIDIMAZIONE REGISTRI 

(art. 16 R.D. 16.05.1940, n. 635) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ il _______________________ 

residente in ____________________________ via ____________________________________ 

tel. ___________________________  di professione ____________________________________ 

 IN PROPRIO 

 IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’  

___________________________________________________________________________ 

avente sede in  ________________________ via  ___________________________________  

tel. ________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del R.D. 16.05.1940, n. 635, la vidimazione di n. ______ 

registro/i composti di n. _______ fogli interi, numerati progressivamente dal n. _____  al n. ______ 

per l’attività di ___________________________________________________________________ 

Distinti saluti. 

 

Pinerolo, lì ____________________ 

Firma                            

____________________________________ 

 
Allega copia del documento di identità in corso di validità 
 

Copia della presente dichiarazione, munita del timbro dell’avvenuta ricezione da parte del 
Comune, deve essere allegata al registro oggetto di vidimazione e con questo conservata, 
quale parte integrante. 

 



INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 
relativamente al 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
- I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti 
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è 
ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo 
se prevista da norme di legge o regolamento.  
 
- Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di 
strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.  
 
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante indicazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della 
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere 
comporterà automaticamente l’impossibilità di dare corso all’ istanza avanzata.  
 
- Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dal d.lgs. n.196/2003.  
 
- Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive. 
 
 


