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RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
 
TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE: 19 novembre 2014 ore 12:30  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 
1. invio a mezzo raccomandata AR alla Camera di Commercio di Asti – Piazza Medici n. 8 – 14100 

Asti; 

2. consegna a mano presso l’Ufficio Affari generali e Segreteria Organi della sede camerale, 

esclusivamente in orario di apertura al pubblico (da lun a ven: 8,30-12,30). 

Si ricorda che fa fede la data ed ora di ricezione della documentazione non potendosi 
considerare valida la data di spedizione della raccomandata.  
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
 

Organizzazioni imprenditoriali dei settori Agricoltura, Industria e Commercio che NON 

concorrono per la rappresentanza spettante alle PICCOLE imprese 

 
= Allegato A, Allegato A1 (compilato ai punti 1, 2 e 3) e, in caso di apparentamento, Allegato E 

in formato cartaceo, firmati in modo autografo e con allegato documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità; 

= Allegato B (n. 2 file, uno in formato csv e l’altro in formato PDF/A, firmati digitalmente e 

crittografati) salvato su supporto digitale non riscrivibile (CD-Rom o DVD-Rom); laddove si 

preferisca non ricorrere alla crittografia, il supporto digitale contenente i 2 file dell’Allegato B 

deve essere inserito in busta chiusa sigillata, riportante la dicitura Allegato B, inserita nella 

busta più ampia contenente il resto della documentazione; 

oppure 

= Allegato A (file in formato PDF/A), Allegato A1 (file in formato PDF/A, compilato ai punti 1, 2 e 

3) e, in caso di apparentamento, Allegato E (file in formato PDF/A) firmati digitalmente e 

salvati su supporto digitale non riscrivibile (CDRom o DVD-Rom); 

= Allegato B (n. 2 file, uno in formato csv e l’altro in formato PDF/A firmati digitalmente e 

crittografati) salvato sul medesimo supporto digitale non riscrivibile di cui al punto 

precedente. 

 

Organizzazioni imprenditoriali dei settori Agricoltura, Industria e Commercio che concorrono per 

la rappresentanza spettante alle PICCOLE imprese 

 

= Allegato A, Allegato A1 (compilato ai punti 1, 2 e 3) e, in caso di apparentamento, Allegato E 

in formato cartaceo, firmati in modo autografo e con allegato documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità; 

= Allegato B (n. 2 file, uno in formato csv e l’altro in formato PDF/A, firmati digitalmente e 

crittografati) e Allegato B1 (n. 2 file, uno in formato csv e l’altro in formato PDF/A, firmati 
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digitalmente e crittografati) salvati su supporto digitale non riscrivibile (CD-Rom o DVD-Rom); 

laddove si preferisca non ricorrere alla crittografia, il supporto digitale contenente i 2 file 

dell’Allegato B ed i 2 file dell’Allegato B1 deve essere inserito in busta chiusa sigillata, 

riportante la dicitura Allegato B e Allegato B1, inserita nella busta più ampia contenente il 

resto della documentazione; 

oppure 

= Allegato A (file in formato PDF/A), Allegato A1 (file in formato PDF/A, compilato ai punti 1, 2 e 

3) e, in caso di apparentamento, Allegato E (file in formato PDF/A) firmati digitalmente e 

salvati su supporto digitale non riscrivibile (CDRom o DVD-Rom); 

= Allegato B (n. 2 file, uno in formato csv e l’altro in formato PDF/A, firmati digitalmente e 

crittografati) e Allegato B1 (n. 2 file, uno in formato csv e l’altro in formato PDF/A, firmati 

digitalmente e crittografati) salvati su supporto digitale non riscrivibile (CD-Rom o DVD-Rom); 

laddove si preferisca non ricorrere alla crittografia, il supporto digitale contenente i 2 file 

dell’Allegato B ed i 2 file dell’Allegato B1 deve essere inserito in busta chiusa sigillata, 

riportante la dicitura Allegato B e Allegato B1, inserita nella busta più ampia contenente il 

resto della documentazione. 

 

Organizzazioni imprenditoriali dei settori diversi da Agricoltura, Industria e Commercio  

 
= Allegato A, Allegato A1 (compilato ai punti 1 e 3) e, in caso di apparentamento, Allegato E in 

formato cartaceo, firmati in modo autografo e con allegato documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità; 

= Allegato B (n. 2 file, uno in formato csv e l’altro in formato PDF/A, firmati digitalmente e 

crittografati) salvato su supporto digitale non riscrivibile (CD-Rom o DVD-Rom); laddove si 

preferisca non ricorrere alla crittografia, il supporto digitale contenente i 2 file dell’Allegato B 

deve essere inserito in busta chiusa sigillata, riportante la dicitura Allegato B, inserita nella 

busta più ampia contenente il resto della documentazione; 

oppure 

= Allegato A (file in formato PDF/A), Allegato A1 (file in formato PDF/A, compilato ai punti 1 e 3) 

e, in caso di apparentamento, Allegato E (file in formato PDF/A) firmati digitalmente e salvati 

su supporto digitale non riscrivibile (CDRom o DVD-Rom); 

= Allegato B (n. 2 file, uno in formato csv e l’altro in formato PDF/A firmati digitalmente e 

crittografati) salvato sul medesimo supporto digitale non riscrivibile di cui al punto 

precedente. 

 

Organizzazioni sindacali 

 
= Allegato C, Allegato C1 e, in caso di apparentamento, Allegato E in formato cartaceo, firmati 

in modo autografo e con allegato documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

= Allegato D (n. 1 file in formato PDF/A, firmato digitalmente e crittografato), salvato su 

supporto digitale non riscrivibile (CD-Rom o DVD-Rom); laddove si preferisca non ricorrere 

alla crittografia, il supporto digitale contenente il file dell’Allegato D deve essere inserito in 

busta chiusa sigillata, riportante la dicitura Allegato D, inserita nella busta più ampia 

contenente il resto della documentazione; 
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oppure 

= Allegato C (file in formato PDF/A), Allegato C1 (file in formato PDF/A) e, in caso di 

apparentamento, Allegato E (file in formato PDF/A) firmati digitalmente e salvati su supporto 

digitale non riscrivibile (CD-Rom o DVD-Rom); 

= Allegato D (n. 1 file in formato PDF/A firmato digitalmente e crittografato), salvato sul 

medesimo supporto digitale non riscrivibile di cui al punto precedente. 

 

Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti 

 

= Allegato C, Allegato C2 e, in caso di apparentamento, Allegato E in formato cartaceo, firmati 

in modo autografo e con allegato documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

= Allegato D (n. 1 file in formato PDF/A, firmato digitalmente e crittografato), salvato su 

supporto digitale non riscrivibile (CD-Rom o DVD-Rom); laddove si preferisca non ricorrere 

alla crittografia, il supporto digitale contenente il file dell’Allegato D deve essere inserito in 

busta chiusa sigillata, riportante la dicitura Allegato D, inserita nella busta più ampia 

contenente il resto della documentazione; 

oppure 

= Allegato C (file in formato PDF/A), Allegato C2 (file in formato PDF/A) e, in caso di 

apparentamento, Allegato E (file in formato PDF/A) firmati digitalmente e salvati su supporto 

digitale non riscrivibile (CD-Rom o DVD-Rom); 

= Allegato D (n. 1 file in formato PDF/A firmato digitalmente e crittografato), salvato sul 

medesimo supporto digitale non riscrivibile di cui al punto precedente. 

 


