Dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà e di certificazione
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento (art.
3 c. 4 del D.M. n.274 del 7.7.1997) da presentare per
l’iscrizione della fascia di classificazione per l’esercizio
dell’attività di PULIZIA
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ________________________
titolare/legale rappresentante ________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ n. R.E.A. ____________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità – a norma dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – e nella consapevolezza
che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 D.P.R. 445/2000):

o

che l’impresa medesima ha eseguito i seguenti servizi rientranti nelle attività previste
all’art. 1 del D.M. 274/1997:

Ditta committente

Servizio reso

Periodo
dal….
al ……

Compenso
al netto dell’ I.V.A

N.B.: Prima di firmare prendere visione dell’allegato n. 1 (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL
D.LGS. N.196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) in quanto la firma
avvalora anche la presa visione dell’allegato stesso.
Luogo e data ____________________________

Firma ________________________________________

La firma potrà essere digitale ovvero autografa in relazione alle modalità di predisposizione e di
spedizione della pratica; indipendentemente da dette modalità qualora la sottoscrizione sia autografa andrà
allegata copia (informatica o cartacea) del documento di identità del firmatario.

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 personali conferiti con il presente
modulo per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, quali la tenuta del Registro delle imprese e
dell'Albo delle imprese artigiane, e in particolare per le finalità connesse alla disciplina dell'attività di pulizia,
di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (L. 25 gennaio 1994, n. 82).
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 saranno conservati per un periodo di tempo non superiore ad anni 5 dalla cancellazione dal Registro o
Albo.
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:
010 2704.301 fax: 010 2704.343

