MODULO RICHIESTA DI CERTIFICATO SPECIALE

Versione 2.0 del 19/09/2016 - PROMEMORIA PER L’UFFICIO

DATI ANAGRAFICI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
E-MAIL:

CODICE FISCALE:

RECAPITO DEL RICHIEDENTE (INDICARE SEMPRE ALMENO UN NUMERO TELEFONICO:
CHIEDE
IL RILASCIO DI UN CERTIFICATO SPECIALE (NON OTTENIBILE DAL SISTEMA INFORMATICO) RELATIVO AL
SEGUENTE SOGGETTO:
AVENTE SEDE IN:

CON C.F.:

N. R.E.A.:

N. REGISTRO DITTE:

N. REGISTRO SOCIETA’:

N. ALBO/RUOLO:

CONTENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
PERIODO DI ESISTENZA DELLA POSIZIONE

ATTIVITA’ SVOLTA

CARICA O QUALIFICA ALL’INTERNO DELL’IMPRESA DI:
ALTRO:
LUOGO

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DEVONO ESSERE CORRISPOSTI I DIRITTI DI SEGRETERIA; ALL’ATTO DEL RITIRO DEVE ESSERE ESIBITA LA
RICEVUTA E DEVE ESSERE FORNITA UNA MARCA DA BOLLO.
SE SUSSISTE UN CASO DI ESENZIONE, INDICARLO:

In base alla legge del 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti
con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000. Le amministrazioni pubbliche e i
gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47, nonche’ tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. Si ricorda di prestare particolare attenzione a
quanto si autocertifica e di indicare chiaramente l’Ente presso il quale può essere effettuato il controllo della dichiarazione
resa.
RISERVATEZZA DEI DATI
I dati forniti alla Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona con questa richiesta sono trattati nel pieno rispetto della normativa sulla riservatezza
dei dati personali. L’indicazione dei dati personali in questa richiesta è condizione affinché il richiedente possa usufruire del servizio richiesto. L’uso dei dati è
esclusivamente interno alla Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona, al solo scopo di dare corso alla richiesta dell’utente. Titolare dei dati è la
Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona. I dati saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e s.m.i.

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.

