
 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TARANTO 

CITTADELLA DELLE IMPRESE - V.LE VIRGILIO, 152 - 74121 TARANTO - TEL. N. 099.778.3150 – 3129  

E-MAIL: DIRITTOANNUALE@TA.CAMCOM.IT  

 

Allegati: 

 

1. Copia documento di riconoscimento del potenziale cedente, 

2. Copia documento di riconoscimento del cessionario; 

3. Copia atto di cessione d’azienda o estremi deposito modello TA oppure preliminare di vendita 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI 
Art. 7 DM n. 54/2005 - Art. 14 D.Lgs. 472/97  

 

 

Marca 

da 

Bollo 

 

Alla  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

Ufficio delle Entrate 

V.le Virgilio n. 152 

74121 -  TARANTO 

  

IDENTIFICAZIONE           N. R.I./C.F. ______________________________________ 

DEL SOGGETTO            
Denominazione o Ragione sociale 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Via e numero civico                                                                                     C.A.P. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Comune 

__________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    

Il sottoscritto  ______________________________________n. R.I./C.F._______________________ 

residente in  __________________________ alla via_______________________________________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

della ditta/società ___________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________N.R.E.A. ___________________ 
 

CHIEDE 
 

il rilascio del certificato dei carichi pendenti relativi al soggetto sopra identificato per: 

 Esistenza di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti, in corso o già definiti, per l’irrogazione di 

sanzioni in materia di diritto annuale, in relazione ai quali i debiti non sono stati soddisfatti alla 

data della presente (art. 14 D.Lgs. n. 472/97, art. 7 DM n. 54/2005 riguardante la cessione 

d’azienda). 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL POTENZIALE CEDENTE 

 

Il sottoscritto ____________________________________________nato a _________________il___________________ 

in qualità di   ______________________________della ditta/società___________________________________________ 

con sede in ______________________________________________n. R.I./C.F. n.________________________________ 

esprime il proprio consenso ai fini del rilascio della certificazione di cui all’art. 7, comma 3 del D.M. n. 54/2005.  

Si allega copia del documento d’identità. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell'informativa predisposta ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 

Europeo UE 2016/679 e messa a disposizione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Taranto al seguente 

indirizzo http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html nella sezione Privacy e 

manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui all’informativa e 

nei limiti in cui tale consenso fosse richiesto ai fini di legge. 
Data ______________________                                                                         Firma_____________________________ 

 

 Data _____________________                                       Firma _______________________________ 

 

http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html

