
 
 
 
 
 
 
Alla 
Camera di commercio di Torino 
Via Carlo Alberto 16 
10123 TORINO TO 
c.a. Settore Sanzioni e Regolazione del mercato  
 
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
 
 
Dichiarazione in adempimento al disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31/05/2010 convertito nella L. 
122/2010.  
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a__________________________ 

il_____________________ C.F. ___________________________ e residente in______________________________ 

via___________________________________________________ n.________ cap ___________ in qualità di legale 

rappresentante di ________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________via_____________________________________ n._____ 

cap________________ C.F._____________________________ P.IVA_____________________________ 

 

 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci, in adempimento al disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78 
convertito nella legge 30/07/2010, n. 122, che stabilisce 
 

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, 
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, 
nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle 
spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non 
possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente 
comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici 
interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non 
possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva 
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal 
decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti 
e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario 
nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali 
nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società”. 

 
 



 
 
 

DICHIARA 
 
(  ) che la posizione dei propri organi collegiali, nonchè dei titolari degli stessi, non contrasta con le 
disposizioni impartite dal comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito nella legge 30/07/2010, 
n. 122; 
(   ) che quanto disposto dal comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito nella legge 
30/07/2010, n. 122 non si applica a _____________________________________________________ ______con 
sede legale in__________________________via__________________________________ n._____ cap__________ 
C.F._____________________ P.IVA________________________ in quanto_________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________, li________________ 

Timbro e Firma del Legale rappresentante 
 

____________________________________ 
 
 

 
 
Si allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 
445/2000 
 
 
La Camera di commercio di Torino, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, informa che: 
 
1) il trattamento potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di procedure informatizzate; 
2) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 
3) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dei procedimento per 

impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
4) i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori dell’amministrazione 

camerale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici; 
5) all’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, tra cui, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento pr motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Torino, via Carlo Alberto 16, 10123 Torino; 

6) il titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, via 
Carlo Alberto 16, 10123 Torino; 

7) responsabili della sicurezza informativa dei dati e dei relativi trattamenti sono la Società consortile 
INFOCAMERE, piazza Sallustio 21, Roma e il funzionario responsabile del Settore Sistemi Informativi della 
Camera di commercio di Torino. 


