
                                Alla Camera di Commercio 
                                                                              di   PARMA 
 
 
Oggetto: Richiesta di utilizzo dei servizi della Borsa Merci di Parma.  
 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

nato a __________________________________   prov. ________  il ___________________  

e residente in _____________________________  prov.________  CAP _________________  

via/viale/piazza_______________________________________________________ n.______  

in qualità di (barrare la casella d’interesse):   □    Legale rappresentante                                   

    □    Delegato    

della ditta ___________________________________________________________________  

(indicare quella alla quale sarà intestata la fattura)  

Partita I.V.A. ______________________   Codice fiscale ______________________________  

con sede legale in __________________________ prov.________  CAP _________________  

via/viale/piazza_______________________________________________________ n.______  

tel. ________________ fax ____________ e-mail ___________________________________ 

posta certificata_______________________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
di essere ammesso a frequentare la Borsa Merci di Parma, e pertanto, nello specifico 
 
  (barrare la casella d’interesse) 
□ il rilascio di autorizzazione all’utilizzo dei servizi della Borsa Merci di Parma in nome e per 

conto della ditta sopraindicata  
 
□ l’assegnazione di una postazione di lavoro attrezzata (box)  a partire dal: _______________ 

 
DICHIARA  

 
□   di essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. 20 marzo 1913, n. 272 per l’ammissione 

in Borsa Merci, e che tali requisiti sono posseduti anche delle persone che frequenteranno 
la Borsa Merci di Parma per suo conto;  

□   di aver preso visione del Regolamento Generale della Borsa Merci di Parma e di impegnarsi 
ad osservarlo unitamente alle altre norme stabilite dalla Camera di commercio di Parma; 

□   di accettare le condizioni generali di uso delle postazioni di lavoro attrezzate (box).  
 

ALLEGA 
 

- copia della disposizione di pagamento riportante oltre al timbro della banca o al numero di 
CRO, la data dell’ordine di bonifico 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
- eventuale delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. 
  
Informativa (ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196). I dati personali contenuti nel presente modulo vengono trattati dalla 
Camera di Commercio di Parma per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare a fini fiscali. Il 
trattamento viene effettuato tramite strumenti informatici e/o manuali, utilizzando procedure adeguate a garantire la 
loro sicurezza e riservatezza. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati sono rispettivamente il Presidente ”pro 
tempore” e il Segretario Generale della Camera di Commercio di Parma. 
 
 
Parma, lì ________________  

                  ________________________________ 
                                                                                  (firma) 

     



 
 

CONDIZIONI GENERALI DI USO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO ATTREZZATE (BOX) 

 
1) La postazione di lavoro attrezzata (box) all'interno dei locali della Borsa Merci di Parma 

presso il padiglione n. 8 di Fiere di Parma consiste in: 
- una cabina di m. 2x2x2,50h chiusa con porta scorrevole 
- n. 4  prese luce  
- un tavolo e n. 2 sedie 
- attaccapanni a parete 
- possibilità di esporre sulla parete esterna del box, nello spazio appositamente 

individuato e in formato normalizzato, il proprio logo/insegna/altro segno distintivo in 
formato A5 su pannello di forex da 5 mm. Il pannello dovrà essere consegnato agli 
addetti della Camera di commercio per essere esposto. 

con la connessa facoltà di fruire dei servizi della Borsa Merci.  
2) L’assegnazione è effettuata a partire dal……………………………………………... La stessa si intenderà 

prorogata per l’anno solare successivo salvo disdetta che l’utilizzatore dovrà inviare almeno 
due mesi prima della scadenza (31/12). 

3) Il corrispettivo è annuo e non frazionabile. Esso viene determinato insindacabilmente dalla 
Giunta camerale con deliberazione che verrà affissa presso i locali della Borsa Merci per 
tempo, con riferimento a quanto disposto al punto 2). 

4) In caso di disdetta o di cessato uso per qualsiasi motivo (anche questo da comunicare alla 
Camera di commercio il prima possibile), la postazione di lavoro dovrà essere resa 
prontamente disponibile mediante la rimozione dalla stessa di eventuali effetti di proprietà 
dell'operatore, il quale non avrà diritto ad alcun rimborso sul canone versato.  

5) L'operatore ha la piena disponibilità della postazione di lavoro, limitatamente ai giorni ed 
alle ore di apertura della Borsa Merci, stabiliti dal calendario annuale di svolgimento delle 
rilevazioni dei prezzi all’ingrosso.  

6) I locali non sono presidiati al di fuori degli orari di apertura della Borsa Merci. 
L’utilizzatore è pertanto pregato di non lasciare  alcun oggetto al termine dai lavori. 
La Camera di Commercio in ogni caso non risponde per eventuali danneggiamenti e/o furti 
a beni ed effetti di qualsiasi genere. 

7)  L'operatore non può apportare alcuna modifica strutturale alla postazione di lavoro 
assegnata, né esporre o attaccare alcunché alle pareti interne o esterne del box, salvo 
quanto consentito al punto 1), con le modalità ivi indicate. 
L’utilizzatore è direttamente responsabile verso il concedente ed i terzi dei danni causati 
per sua colpa nello svolgimento della propria attività, da ogni abuso e/o trascuratezza 
dell’oggetto utilizzato, riconducibili allo stesso utilizzatore e derivanti da inosservanza di 
obblighi di legge o di contratto. L’utilizzatore esonera da ogni responsabilità il concedente 
per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli per fatto e colpa dei propri dipendenti 
ed aventi causa. 
All’utilizzatore è vietato usare, per qualsivoglia impiego, nei locali in oggetto, liquidi 
infiammabili compressi e non e materie esplodenti in qualsiasi volume e quantità 
Il box e i beni in esso contenuti sono riconosciuti adatti ed idonei all’uso previsto in 
contratto, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti evidenti che possano influire 
sulla salute di chi vi svolge l’attività.  
L’utilizzatore si obbliga ad utilizzare i suddetti locali con la massima cura e a riconsegnarli 
alla scadenza del contratto nello stesso stato in cui li ha ricevuti. 
Gli eventuali danni causati da un uso improprio dell'attrezzatura e degli arredi saranno 
addebitati all'operatore stesso, mediante contestazione scritta a mezzo di raccomandata 
A.R.. 

8) Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia al codice civile e alle norme 
regolamentari che disciplinano il funzionamento della Borsa Merci di Parma. 

9) Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all’utilizzo del box 
saranno devolute ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento per Arbitrato della 
Camera Arbitrale di Parma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. 
L'arbitro procederà in via rituale e di diritto.  

 
 
  
 


