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 DATI ANAGRAFICI

 TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
 ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 
 QUANTO SEGUE:

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

CODICE FISCALE: PARTITA IVA:

IN QUALITA’ DI: TITOLARE

DELL’ IMPRESA:

LEGALE RAPPRESENTANTE PROCURATORE

CON SEDE LEGALE IN:

INDIRIZZO:

NUMERO REA:ISCRITTA NEL REGISTRO IMPRESE DI:

IN FASE dI ACQuISIZIoNE IN FASE dI RIlASCIo

consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai ben-
efici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 
76 dpr 28.12.2000 n. 445)

spazio
per l’apposizione

della marca da bollo

spazio
per l’apposizione

della marca da bollo

di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 e ss.ms.ii. relativa-
mente al procedimento telematico:

di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertan-
to si impegna a conservare prova documentale da rendere disponibile ai fini di successivi eventuali controlli.

NB: Numero identificativo della marca da bollo:

FIRMA

AVVERTENZE
1. Il presente modello, provvisto di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al 
punto 3), deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del/dei 
dichiarante/dichiaranti o del procuratore speciale;
2. deve essere allegato come file alla pratica presentata in modalità telematica;
3. l’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà 
avvenire tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio, della data di 
presentazione.
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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 partico lare 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
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