
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
DATA 

 

 
MODELLO PER LA RICHIESTA DI VIDIMAZIONE LIBRI E REGISTRI - NOTAI 

 
Notaio 

Cognome   Nome   

iscritto nel distretto notarile di   telefono   

comunica le operazioni effettuate dal   al  

relative a numero   imprese di cui si allegano le schede 

Informativa privacy  
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 

Data  Firma del notaio  ____________________________________  
 
A/ ESTREMI DI ISCRIZIONE DELL’IMPRESA 

N. R.E.A. NUMERO REGISTRO IMPRESE UFFICIO DI N. PROGRESSIVO 
    

1/ DITTA 

Denominazione   Codice fiscale 

2/ con SEDE in  c.a.p.  

3/ DATA DI BOLLATURA E NUMERAZIONE 

4/ TIPOLOGIA DI LIBRI E NUMERAZIONE 

LIBRO O SCRITTURA 
TIPO NUMERAZIONE numero di 

repertorio generale sezionale prima pagina ultima pagina 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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A/ ESTREMI DI ISCRIZIONE DELL’IMPRESA 

N. R.E.A. NUMERO REGISTRO IMPRESE UFFICIO DI N. PROGRESSIVO 
    

1/ DITTA 

Denominazione   Codice fiscale 

2/ con SEDE in  c.a.p.  

3/ DATA DI BOLLATURA E NUMERAZIONE 

4/ TIPOLOGIA DI LIBRI E NUMERAZIONE 

LIBRO O SCRITTURA 
TIPO NUMERAZIONE numero di 

repertorio generale sezionale prima pagina ultima pagina 
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4       
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8       

9       

 
A/ ESTREMI DI ISCRIZIONE DELL’IMPRESA 
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1/ DITTA 

Denominazione   Codice fiscale 

2/ con SEDE in  c.a.p.  

3/ DATA DI BOLLATURA E NUMERAZIONE 

4/ TIPOLOGIA DI LIBRI E NUMERAZIONE 

LIBRO O SCRITTURA 
TIPO NUMERAZIONE numero di 

repertorio generale sezionale prima pagina ultima pagina 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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