PERITI ED ESPERTI
PROMEMORIA PER RILASCIO DELLA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Il Sig./la Sig.ra ___________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ prov. (________) il _____________________
residente in ______________________________________ Via_____________________________________________
CAP ______________ Tel. __________________________________ iscritto/a nel Ruolo Periti ed Esperti di Genova al
numero __________________ in data ______________________________
CHIEDE
il rilascio della tessera personale di riconoscimento.

FIRMA _____________________________________________

FOTO

N.B. LA VALIDITÀ DELLA TESSERA È DI ANNI 1
Documentazione da allegare:
1. fotocopia documento di riconoscimento fronte retro in corso di validità
n. 1 fotografia formato tessera
2. attestazione dell’eseguito versamento di € 26,00 con la procedura PagoPa attraverso la piattaforma reperibile
al link: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_GE con la causale diritti di
segreteria e bollo
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Informazione per la presentazione del modulo
Il modulo va presentato in modalità cartacea in Via Garibaldi 4 - piano ammezzato e/o inviata tramite email all’indirizzo:
albieruoli@ge.camcom.it allegando una foto in formato JPG.
La tessera potrà essere ritirata presso i nostri uffici previa telefonata.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. – art. 15, L. 183/2011)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _______________________________________________________________ (_______) il ________________
(comune di nascita; se nato all’estero, specificare lo Stato)

(prov.)

residente a ________________________________________________________
(comune di residenza)

(_______)
(prov. )

indirizzo ________________________________________________________________________________________
avvalendosi del disposto di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti (artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale),
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
 che la persona identificata nell’immagine fotografica cartacea corrisponde a me medesimo
 che la persona identificata nell’immagine fotografica inviata tramite email in formato JPG corrisponde a me
medesimo.

Luogo ________________, data _________________

_________________________________
Firma del dichiarante

La presente dichiarazione, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore (passaporto o carta d’identità) e presentata
dallo stesso su richiesta di organi della Pubblica Amministrazione o da gestori esercenti pubblici servizi, è esente da autentica di firma
laddove presentata da cittadini italiani o da cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea così come disposto dall’art. 2 della Legge
191 del 16.06.1998 e successive integrazioni e modifiche così come introdotte dal Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti con il presente
modulo per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio
dei propri pubblici poteri (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici) e in particolare per le finalità connesse ai procedimenti amministrativi di iscrizione a Albi,
Ruoli ed Elenchi tenuti presso la Camera di Commercio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste
la domanda non potrà essere accolta.
I dati personali saranno conservati fino a quando non risulteranno più di alcuna utilità, anche in
procedimenti connessi: successivamente tali dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o
delle Imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste
ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.

Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Genova, con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
recapito postale:
via Garibaldi 4, 16124 Genova
pec:
responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it
email ordinaria:
responsabileprotezionedati@ge.camcom.it
telefono:
0102704301
fax:
0102704343

