
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a  a  ____________________________________________  il  ________________________

titolare/legale rappresentante_________________________________________________________

dell’impresa______________________________________________________________________

con sede in _____________________________________________________________________________________

cod. fisc.__________________________________  n. R.E.A.____________________________________________

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ -  A NORMA DELL’ ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 - E
NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI E LA FALSITA’ IN ATTI SONO PUNITE
AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA (ART. 76 D.P.R. 445/2000):

o che l’impresa medesima ha eseguito i seguenti servizi, rientranti nelle attività previste all’art. 2  
del D.M. 221/2003:

DITTA
COMMITTENTE

SERVIZIO RESO Periodo: 
dal                 al

Compenso  al  netto  dell’
I.V.A

Luogo e data_____________________________________ Firma  ________________________________________ 

1  Detto  elenco  deve  essere presentato  dalle  imprese  attive  da  almeno  due  anni  nello  specifico  settore;  Le  imprese  di
facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’I.V.A., realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico
settore di attività; le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base
della media del volume di affari del periodo di detta attività. 
2  la  firma potrà essere digitale  ovvero autografa in  relazione alle  modalità  di  predisposizione  e  di  spedizione della  pratica;
indipendentemente  da  dette  modalità  qualora  la  sottoscrizione  sia  autografa  andrà  allegata  copia  (informatica  o  cartacea)  del
documento di identità del firmatario.
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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’esecuzione
da parte dell’Ente di un compito di pubblico interesse.
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 ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000;
potranno  essere  inoltre  comunicati  in  tutti  i  casi  previsti  dalla  normativa  vigente,  in  particolare  in  materia  di
procedimento amministrativo (Legge 241/1990).
Il trattamento è effettuato in modalità cartacea e/o informatica con l’adozione di misure organizzative, fisiche e logiche
tali da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita,
accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata.
Non è previsto trasferimento di dati personali all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura e
per un successivo periodo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione di documenti
della pubblica amministrazione. . 
L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica, 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.  

Data e firma __________________________________
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