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sottoscrittore
cognome nome

luogo di nascita prov. (stato estero) cittadinanza data di nascita

comune di residenza prov. indirizzo

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, 
uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in seguito a 
provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

a) di essere
nato a prov. (stato estero) data di nascita

b) di essere residente nel
comune di prov. indirizzo

c) di essere di
stato civile

d) di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente alla Comunità europea

NOTA BENE: le sopra elencate dichiarazioni da a) a d) non devono essere rilasciate se viene esibito all'addetto un documento d’identità o di riconoscimento (1) 
in corso di validità (2) contenente gli stessi dati. In tal caso la registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione della copia fotostatica non autenticata del 
documento stesso.

Altri stati, qualità personali o fatti (3):

data firma digitale o autografa del dichiarante

Come 
trasmettere 

il modulo

Da allegare 
alla pratica 
telematica

Il presente modulo, sottoscritto con firme autografa o digitale, va inviato al Registro imprese in allegato alla pratica telematica.
CON FIRMA AUTOGRAFA: compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare e scansionare il documento finale. 
Allegare la fotocopia del documenti di riconoscimento in corso di validità.

CON FIRMA DIGITALE: compilare a computer, salvare e firmare digitalmente.
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NOTE
(1) Per documento di riconoscimento si intende ogni documento munito di fotografia del titolare rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o da altro Stato, 
su supporto cartaceo, magnetico, informatico che consente l'identificazione personale del titolare. Es.: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di 
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra 
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (art. 35 DPR 445/2000). 

(2) Se l'interessato è in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità può comunque prorogarne la validità con la seguente 
formula inserita in calce alla fotocopia del documento:"Il sottoscritto ………..........….. nato a ………….........…. il ………. dichiara sotto la propria responsabilità 
che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio". 

(3) Esclusivamente tra i seguenti, come previsto dall’art. 46 DPR 445/2000: 

     •  godimento dei diritti civili e politici; 
     •  stato di famiglia; 
     •  esistenza in vita; 
     •  nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; 
     •  iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
     •  appartenenza a ordini professionali; 
     •  titoli di studio, esami sostenuti; 
     •  qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
     •  situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
     •  assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; 
     •  possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; 
     •  stato di disoccupazione; 
     •  qualità di pensionato e categoria di pensione; 
     •  qualità di studente; 
     •  qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
     •  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
     •  tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
     •  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
        prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
     •  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
     •  qualità di vivenza a carico; 
     •  tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
     •  di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

Ai sensi dell’art. 3 DPR 445/2000, nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione siano presentate da cittadini dell’Unione Europea si applicano le stesse 
modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione 
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani e in tutti quei casi in cui 
ciò sia previsto da apposite convenzioni internazionali fra l’Italia e il paese di provenienza del dichiarante.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano gli interessati che i dati sono raccolti dall’ufficio Registro Imprese per lo svolgimento dell’attività 
di competenza nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia) ai sensi di 
quanto disposto dalle norme del  Codice Civile; L. 580/93 s.m.i.; Dpr 581/95; L. 443/85. 
 
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e per fini istituzionali, secondo le norme sopraindicate. 
 
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di completare il procedimento in corso. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli e saranno oggetto di diffusione e pubblicati ai fini di pubblicità legale. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente 
implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. 
 
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli 
stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile esterno del trattamento dei dati è Infocamere Scpa, sede 
legale: via G.B. Morgagni, 13 – 00161 Roma. 
 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio
sottoscrittore
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
NOTA BENE: le sopra elencate dichiarazioni da a) a d) non devono essere rilasciate se viene esibito all'addetto un documento d’identità o di riconoscimento (1) in corso di validità (2) contenente gli stessi dati. In tal caso la registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.
Come trasmettere
il modulo
Da allegare alla pratica telematica
Il presente modulo, sottoscritto con firme autografa o digitale, va inviato al Registro imprese in allegato alla pratica telematica.
CON FIRMA AUTOGRAFA: compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare e scansionare il documento finale.Allegare la fotocopia del documenti di riconoscimento in corso di validità.
CON FIRMA DIGITALE: compilare a computer, salvare e firmare digitalmente.
NOTE
(1) Per documento di riconoscimento si intende ogni documento munito di fotografia del titolare rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o da altro Stato, su supporto cartaceo, magnetico, informatico che consente l'identificazione personale del titolare. Es.: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (art. 35 DPR 445/2000).
(2) Se l'interessato è in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità può comunque prorogarne la validità con la seguente formula inserita in calce alla fotocopia del documento:"Il sottoscritto ………..........….. nato a ………….........…. il ………. dichiara sotto la propria responsabilitàche i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio".
(3) Esclusivamente tra i seguenti, come previsto dall’art. 46 DPR 445/2000:
     •  godimento dei diritti civili e politici;     •  stato di famiglia;     •  esistenza in vita;     •  nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;     •  iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;     •  appartenenza a ordini professionali;     •  titoli di studio, esami sostenuti;     •  qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;     •  situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;     •  assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;     •  possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;     •  stato di disoccupazione;     •  qualità di pensionato e categoria di pensione;     •  qualità di studente;     •  qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;     •  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;     •  tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;     •  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di        prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;     •  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;     •  qualità di vivenza a carico;     •  tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;     •  di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Ai sensi dell’art. 3 DPR 445/2000, nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione siano presentate da cittadini dell’Unione Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani e in tutti quei casi in cui ciò sia previsto da apposite convenzioni internazionali fra l’Italia e il paese di provenienza del dichiarante.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano gli interessati che i dati sono raccolti dall’ufficio Registro Imprese per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia) ai sensi di quanto disposto dalle norme del  Codice Civile; L. 580/93 s.m.i.; Dpr 581/95; L. 443/85.
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e per fini istituzionali, secondo le norme sopraindicate.Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di completare il procedimento in corso. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli e saranno oggetto di diffusione e pubblicati ai fini di pubblicità legale. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento.Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile esterno del trattamento dei dati è Infocamere Scpa, sede legale: via G.B. Morgagni, 13 – 00161 Roma.Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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