
MODULO DA PRESENTARE PER LA RENDICONTAZIONE 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

legale rappresentante della associazione ____________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

presenta ai fini della rendicontazione le schede allegate e 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate 
dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 

 

dichiara 

 

che le schede allegate sono riferite agli interventi di consulenza e di assistenza 
effettuati alle pmi ivi indicate nel campo dell’erogazione dell’energia elettrica e gas di 

cui alla delibera della Camera di commercio di Torino nr 160 del 14/10/2019 

 

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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