Mod. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (v. 1/2020)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

sottoscrittore
cognome

nome

luogo di nascita

prov.

comune di residenza

(stato estero)

cittadinanza

data di nascita

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 dai 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
comune di nascita

prov.

(stato estero)

data di nascita

a) Di essere nato a:
comune di residenza

prov.

CAP

indirizzo

b) Di essere residente in:
stato civile

c) Di essere di
d) Di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente alla Comunità europea
NOTA BENE: Le dichiarazioni sopra elencate 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.

DICHIARA ALTRESÌ
DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE A PENE DEFINITIVE E PENE DETENTIVE PER REATI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI CENTRO TECNICO
E DI NON AVER SUBITO CONDANNE DEFINITIVE PER REATI CHE PER LA LORO RILEVANZA E PER L'ENTITÀ RILEVANTE DELLA PENA POSSONO
FAR RITENERE MANCANTE IL REQUISITO DELLA BUONA REPUTAZIONE.

data
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firma autografa del dichiarante
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

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 D.P.R. n. 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."
Ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 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, quali, le persone fisiche titolari di cariche sociali e responsabili tecnici/preposti
che i dati sono raccolti dall’ufficio metrico e vigilanza 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 dagli artt. 24, 34 e 45 del Regolamento UE n. 165/2014.
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati nell’ambito dell’attività di vigilanza per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni ministeriali per i centri tecnici/ officine,
secondo le norme del Regolamento CEE n. 2135/98 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 9 ottobre 1998; Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 31
ottobre 2003, n. 361; Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2007; Regolamento UE n. 165/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28
febbraio 2014, art. 24; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei 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 avviare il procedimento.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge/regolamento sono tenuti a conoscerli: Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere nazionale. I
dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre 5 anni.
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.Il referente interno del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Anagrafe economica e Regolazione del mercato Andrea Vendramin.
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
n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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