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DOMANDA DI RILASCIO TESSERA IDENTIFICATIVA 
Agenti e rappresentanti di commercio  

Il/la sottoscritto/a:   Cognome____________________________________________ 

    Nome_______________________________________________ 

    C.F.________________________________________________ 

CHIEDE 

In qualità di: 

 

� titolare/legale rappresentante           � preposto   � dipendente 

 

dell'impresa 

 

Denominazione (o ragione sociale)_______________________________________________ 

Con sede legale in Via___________________________________________n.____________ 

C.A.P.____________Comune_____________________________________Prov._________ 

Iscritta al Registro Imprese di___________________________con N. REA______________ 

 
Il rilascio della tessera personale di riconoscimento 

 

E, a tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali (DPR 28 dicembre 2000 n. 445, art. 76) 

DICHIARA 
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 46 e 47 

 
- di essere nato/a a___________________Prov._____________il__________________ 

- di risiedere nel Comune di___________________C.A.P.___________Prov.________ 

Via______________________________________________n.___________________ 

Tel.__________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data____________________________   Firma_______________________ 
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Informazioni  
 

1. Il modulo di domanda deve presentato esclusivamente IN MODALITÀ 
TELEMATICA quale allegato a pratica di “Comunicazione Unica” e sottoscritto 
con firma digitale oppure con firma autografa. 

2. Deve essere in ogni caso allegata copia di un valido documento di identità del 
richiedente; 

3. Il rilascio della tessera comporta il pagamento dei diritti di segreteria pari ad €. 25,00 e 

l’assolvimento dell’imposta di bollo di €. 32,00; 

4. Al momento del ritiro della nuova tessera di riconoscimento presso la Camera di 

Commercio di Novara dovrà essere riconsegnata la tessera scaduta; 

 

Quanto dovuto a titolo di imposta di bollo e diritti di segreteria è versato in modo virtuale 

tramite il sistema di spedizione delle pratiche telematiche (es. “prepagato Telemaco”).  

 

Documentazione da ALLEGARE alla domanda 
 

1. foto tessera a colori in formato PDF/A e copia del documento di identità del 

richiedente; 

La foto deve essere allegata alla pratica telematica all'interno di un documento PDF/A 

ed avere le seguenti caratteristiche: 

• proporzioni circa 4 cm (altezza) : 3 cm (larghezza); 

• la foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle; 

• deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale; 

• non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto; 

• formato a colori. 

 

 

 


