
 

Gruppo Polaris srl unipersonale 
Via F. G. Bona,15 - 10064 PINEROLO (10) - Tel.0121 303768 - segreteria@gruppopolaris.org - P. Iva 08671820010 - Cap.Soc. 10.000,00 euro i.v. 

 
www.gruppopolaris.org 

 

DOCUMENTO DI DELEGA 
 

 

Io sottoscritto: Legale RAPPRESENTANTE 
Cognome  Nome Codice fiscale 

   
In qualità di legale rappresentante dell’azienda: 

Ragione sociale 

Sede legale: Via Citta  C.A.P. Prov. *Mesi Att. **N° dip. 

      
Partita IVA Codice Fiscale Codice ATECO ex ISTAT Codice R.E.A. 

    
Sede operativa: Via Citta  C.A.P. Prov. *Mesi Att. **N° dip. 

      
Sede operativa: Via Citta  C.A.P. Prov. *Mesi Att. **N° dip. 

      
*mesi di attività lavorativa nell’anno 2019 **totale dipendenti al 31/12/2019 
 

 Nominativo di riferimento 
Nome Cognome Telefono per comunicazioni 

   
Telefono Fax e-mail 

   
 

 CONFERISCE a Gruppo POLARIS S.r.l. unipersonale l’incarico professionale per la redazione del Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale MUD 2020; 

 DELEGA Gruppo POLARIS s.r.l. unipersonale a trasmettere il MUD 2020 alla Camera di Commercio territorialmente 
competente apponendo propria firma elettronica alla Dichiarazione; 

 SVINCOLA Gruppo POLARIS  s.r.l. unipersonale da ogni responsabilità in merito a: 
- Dichiarazioni errate: qualora la causa risalga a inesattezze, imprecisioni e omissioni nei dati forniti dal cliente (siano 

essi sotto forma di conteggi riepilogativi, copia di registri e formulari rifiuti); 
- Dichiarazioni presentate in ritardo: qualora i dati risultino incompleti all’atto dell’elaborazione o vengano forniti in ritardo 

rispetto a quanto specificatamente concordato o comunque oltre il 13 giugno 2020. 

N.B.: Ai fini dell’ottimizzazione dei tempi e dell’organizzazione, la presente delega dovrà essere compilata in ogni sua parte, 
trasmessa anticipatamente via mail all’indirizzo katia.polidoro@gruppopolaris.org o via fax al n° 0121.30.36.86 e 
successivamente consegnato in originale al tecnico di riferimento per la stesura della pratica. 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo che i Vs. dati personali, sono da noi trattati per sole finalità gestionali, 
commerciali, di statistica e per l’adempimento di obblighi fiscali. Il conferimento di tali dati è facoltativo ma necessario alla fine della stipula e del mantenimento dei rapporti con 
Voi; un eventuale rifiuto comporterà quindi la cessazione dei rapporti già esistenti e l’impossibilità di crearne di ulteriori. I dati sono conservati presso la nostra società ed in ogni 
momento potete esercitare i Vs. diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/03. Il trattamento dei dati sia su supporto cartaceo che con strumenti informatici, avviene nel 
rispetto delle norme di legge e solo con la collaborazione di personale incaricato. I dati possono essere comunicati a Banche ed Istituti di Credito, Commercialisti, Consulenti, 
Liberi professionisti, Studi legali o altro 
 
 
 
Luogo e data    Timbro     Firma del delegante 
 
 
 

_________________________ ____________________________  ______________________________ 
 


