
 

 

  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 

NATO IL ____________ A ___________________________ PROV. ____ STATO____________________ 

RESIDENTE IN _________________________________ PROV. ____ VIA _________________________ 

CITTADINANZA _____________________________________TEL. ______________________________ 

IN QUALITA’ DI _______________________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, RICHIAMATE 

DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE  

DICHIARA: 

 

 

 

 

 

 

 

Si informa inoltre che, ai sensi dell’art. 43 del D.PR. 445/2000, l’ufficio provvederà alla verifica delle 
dichiarazioni rese dagli interessati. 
  

DATA___________________                  IL DICHIARANTE ___________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di 
un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a 
mezzo posta. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera di 
commercio di Torino per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Settore 
Regolazione del mercato è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività amministrative 
necessarie in relazione al procedimento stesso. In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è 
obbligatorio. Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure 
informatizzate.  
I dati saranno trattati dal Settore fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al 
conseguimento delle finalità del processo per le quali i dati sono stati raccolti. Successivamente i dati 
saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico o 
in base alle normative fiscali e contabili. 
I dati saranno oggetto di diffusione tramite registri e ruoli e nei casi previsti per legge. 
Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, via 
Carlo Alberto 16, Torino. 
Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte 
(URCC) contattabile all’indirizzo rpd1@pie.camcom.it. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE.  
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