
     

 

 

 
 
 
 

 
LISTINO PREZZI OPERE EDILI  

 

   
 

Spett.le Camera di Commercio 
Piazza Stradivari, 5 
26100 Cremona CR 

 
il sottoscritto Nome ______________________________ Cognome _________________________________________ 

Titolare/legale rappresentante dell'impresa _____________________________________________________________  

Codice Fiscale _____________________________________ Partita Iva _____________________________________ 

Codice Destinatario SDI ___________________________ PEC ____________________________________________ 

Sede legale Via _______________________________________ CAP _________ Città _________________________ 

Tel. _________________________ Fax _________________________ e-mail ________________________________ 

Indirizzo a cui spedire il listino (solo se diverso dalla sede legale) 

Via _______________________________________ CAP ________ Città ________________________ Prov ______ 

A seguito del pagamento avvenuto in data ________________________________di cui si allega copia della ricevuta 

 
CHIEDE 

 
La fornitura del 
 

 Listino cartaceo 30,00 euro – Edizione _______ 

 Contenuti digitali inviati via email 30,00 euro (Iva inclusa) - Edizione _______ 

 Listino cartaceo + Contenuti digitali inviati via email 50,00 euro (Iva inclusa) - Edizione _______ 

 

 
I "Contenuti digitali" sono composti dai seguenti file: 

 Listino in formato PDF (Attenzione! Il listino non è stampabile). 

 ◾Database per l'importazione dei prezzi all'interno dei principali software di calcolo computometrico nei 
seguenti formati: DCF e XPWE (ACCA Software e compatibili), XML (STR Software e software compatibili con il 
formato Standard Six), MX1 (Mastro 4K e Matrix della 888 Software) e CSV (Formato aperto). 

 Listino in formato Excel (XLS) liberamente manipolabile. 

 
 
Luogo e data ______________________________ 
 
 
 

____________________________ 
Firma 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strument i elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento 
amministrativo al quale si riferisce la presente istanza. Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. 
I dati saranno resi pubblici o disponibili a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, con riguardo, in particolare, alle disposizioni in materia di trasparenza 
dell’attività amministrativa e di diritto di accesso ai documenti.  
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati forni ti è la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona, Piazza Stradivari, 5 – Cremona 
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