
 
Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Torino 
Settore __________________ 

protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Dichiarazione finalizzata all’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui al 
Regolamento camerale approvato con deliberazione di Consiglio n. 12 del 26/10/2015 e alla liquidazione 
di quote associative/contributi consortili, in applicazione dell’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 122/20101 

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________ nato/a 

a__________________________il_____________________ in qualità di legale rappresentante di 

____________________________________________________________________________________ 

con sede legale 

in_________________________________via_____________________________________ n.________ 

cap________________ C.F._____________________________ P.IVA___________________________ 

telefono_______________________________ posta elettronica________________________________ 

PEC________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e  76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445  

 
DICHIARA2 

 
(  ) 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________________ 

Firma (*) 

 

_______________________________ 
 

* dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, OPPURE 

con firma autografa e inviata insieme alla scansione del documento di identità in corso di validità. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Articolo 6, comma 2 del del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010: “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”. 

 
2 Barrare una delle due opzioni 



Informativa 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 è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie in relazione 
all’erogazione e alla liquidazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 
economici in conformità dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui al Regolamento camerale approvato con 
deliberazione di Consiglio n. 12 del 26/10/2015 di quote associative/contributi consortili (per ulteriori informazioni 
circa i dati e le finalità di trattamento specifiche della fase di pagamento si rinvia all’informativa pubblicata sul sito 
www.to.camcom.it/pagamenti-dellamministrazione). 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. Periodo di 
conservazione: i dati saranno trattati dall’ente fino al conseguimento delle finalità del processo per le quali i dati sono 
stati raccolti. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa e 
fiscale e al massimario di scarto in uso presso l’ente. I dati saranno oggetto di comunicazione e diffusione tramite il 
sito internet dell’ente secondo la normativa vigente sulla trasparenza. 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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