Mod. Verifica dinamica requisiti spedizionieri onorabilità (codice tipo documento C47)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti di onorabilità
Imprese esercenti attività di spedizioniere

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome
luogo di nascita

prov.

nome

codice fiscale

(stato estero)

cittadinanza

data di nascita

in qualità di (es.: titolare, legale rappresentante, ecc.)

dell'impresa

denominazione

codice fiscale

iscritta al Registro delle imprese di

numero REA

svolgente attività di spedizioniere

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
> di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (art. 6, comma 1, legge n. 1442/1941) per l’esercizio
dell’attività di spedizioniere (1).
(1) Art. 6, comma 1, legge n. 1442/1941
Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo,
a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
> che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge - normativa
antimafia - (art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”) (2).
(2) Cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011):
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs n. 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma
3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti, ecc.).
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti di società, diversi dal firmatario del MODELLO
VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI, e da tutti i responsabili tecnici dell'impresa di spedizione che presenta la
pratica di conferma dei requisiti.

data

firma digitale del dichiarante

Il presente modello deve essere compilato e firmato dal dichiarante con firma digitale e allegato alla pratica telematica di conferma dei requisiti a cui fa riferimento,
codificandolo con il codice tipo documento C47.
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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. S’informano i richiedenti che i dati contenuti nel
modulo sono raccolti dall’ufficio Albi, Ruoli e Servizi digitali della Camera di commercio di Bergamo per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni
istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia.
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla revisione dinamica dei requisiti
riguardanti l’attività di spedizioniere, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011.
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 avviare il procedimento.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli. 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 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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