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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
MERCI FUORI DAl TERRITORIO UE

(ai sensi del dPR n. 445/2000)

COGNOME E NOME:

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ IMPRESA:

CON SEDE IN: 

VALENDOSI DELLE DISPOSIzIONI DI CUI ALL’ ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E CONSAPEVOLE DELLE 
SANzIONI PENALI PREVISTE DALL’ ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 NEL CASO DI DIChIARAzIONI NON 
VERITIERE, fALSITà NEGLI ATTI ED USO DI ATTI fALSI

NATO/A A:
RESIDENTE IN:
INDIRIzzO:

IL:

CAP: PROV:

che l’originale del Certificato di Origine nr.    del

che non circolerà liberamente;

che è a disposizione per eventuali successivi controlli da parte della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

emesso da:
è depositato agli atti presso i nostri uffici di:

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL DICHIARANTE

LUOGO DATA

INFORMATIVA AI SENSI DEGlI ARTICOlI 13 E 14 DEl REGOlAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
la CCiaa Riviere di liguria informa ai sensi degli articoli 13,paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GdPR- Regolamento Ue 2016/679 di quanto segue. 
Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza. 
La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell’interessato nell’ambito dell’esercizio di pubblici poteri. I dati personali raccolti 
saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o 
giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio e potranno inoltre 
essere comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (legge 241/1990). 
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura e per un successivo periodo pari a massimo 5 anni.
L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi , nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo (il Garante della Privacy).
Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, Codice fiscale 
01704760097, con sede legale in Via Quarda Superiore 16-17100 Savona e sedi operative in Via Quarda Superiore 16-17100 Savona, Via Tommaso Schiva 19-18100 Imperia, Piazza 
Europa 16-19124 La Spezia. Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it 
Dichiaro di aver preso atto dei contenuti dell’informativa sopra riportata.

Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.
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