
 

  

 

Alla 
CAMERA DI COMMERCIO di PRATO 
Via del Romito, 71 
59100 PRATO 
 
PEC protocollo@po.legalmail.camcom.it 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

ALL’EVENTUALE ASSEGNAZIONE DI BENI A TITOLO GRATUITO 

 

Io sottoscritto/a………………………..……………..…………………………………………………….... 

nato/a………………………………………..…………….…il………………………..……………………… 

residente a…………………………………………………………….….……….. Prov……………………. 

Via…………………………………………..….n…..…. C..F………………………………….……..…….. 

Recapito telefonico………………………… …………..,  

in qualità di legale rappresentante del seguente ente: 

Denominazione……………………………………………………………………………………………...... 

Forma giuridica………………………………………………………………………………………………... 

Sede legale………………………………………………………………………………………………......... 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………..... 

Recapito di posta elettronica ……………………………………………………………………………….., 

in relazione all’”Avviso pubblico riservato a organismi senza scopo di lucro per manifestazione 

d’interesse a ricevere beni mobili della Camera di Commercio di Prato devoluti a titolo gratuito” 

 

MANIFESTO L’INTERESSE DEL SUDDETTO ENTE 

 

all’eventuale assegnazione a titolo gratuito di beni mobili della Camera di Commercio di Prato. 

 

A tal fine io sottoscritto/a 

DICHIARO 

che l’ente………………………………………………………………………………………………………. 

è stato costituito in data …………………………………………………………………………………..…; 

che oggetto dell’attività dell’ente è …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..; 

che oltre al sottoscritto hanno la rappresentanza legale dell’ente le seguenti persone: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..; 

che ogni comunicazione relativa alla presente manifestazione d’interesse e all’eventuale 

assegnazione di beni sulla base delle procedure previste dall’”Avviso” potrà essere fatta al 



 

  

seguente indirizzo di posta elettronica, esonerando espressamente la Camera di Commercio di 

Prato dall’inviare tali comunicazioni in formato cartaceo o ad altri indirizzi di posta elettronica, 

riconoscendo fin d’ora che qualsiasi comunicazione trasmessa dalla Camera di Commercio si ha 

per conosciuta dall’ente da me rappresentato nel momento stesso in cui essa viene spedita: 

…………..…………..…………………..……….……………………………………………...; 

che ai fini delle eventuali assegnazioni di beni all’ente il referente da contattare è il/la Sig./Sig.ra .... 

…………………………………………………………………Codice fiscale ……………………………, 

Tel. ………………………….………. Indirizzo di posta elettronica ………………………………………; 

che il numero scelto, compreso fra 1 e 90, da associare all’ente ai fini dell’individuazione degli 

eventuali assegnatari di beni è il seguente: ……………………………………………………………..; 

di avere preso visione dell’”Avviso pubblico permanente riservato a organismi senza scopo di lucro 

per manifestazione d’interesse a ricevere beni mobili della Camera di Commercio di Prato devoluti 

a titolo gratuito” e di accettarlo senza alcuna riserva in ogni sua parte; 

di non essere a conoscenza dell’esistenza di conflitti d’interesse fra l’ente o i suoi rappresentanti 

legali e la Camera di Commercio di Prato e che non gli risultano pendenti contenziosi fra i 

medesimi soggetti; 

che né l’ente qui da me rappresentato, né i suoi rappresentanti legali sono assoggettati a divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

che né l’ente qui da me rappresentato, né i suoi rappresentanti legali sono assoggettati ad alcuna 

misura di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159 del 2011. 

 

Luogo e data…………………..………….. 

 

Firma ………………………………….……….. 
 

 

Allegati: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità 

- copia dello statuto dell’ente 

 

 

 

 



 

  

Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati  
(primo livello) 

 
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei 
dati nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello 
(stratificato). In questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le 
informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web 
www.po.camcom.it   Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy 
 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 
(chi decide perché e come i tuoi dati sono 
trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO 
via del Romito, 71 – 59100 PRATO 
Tel. 0574-6126 
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it 

Responsabile della protezione dei dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei 
tuoi dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@po.camcom.it 

Finalità 
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato all’eventuale 
assegnazione a titolo gratuito a organismi privi di scopo 
di lucro di beni di proprietà della Camera di Commercio 
di Prato.  

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei 
tuoi dati) 

- L. 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle 
camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura”. 
- D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 
Camere di commercio”. 
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262 “Approvazione del testo 
del Codice Civile”. 
- L. 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema 
penale”. 
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 “Norme per l’attuazione 
degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
concernente modifiche al sistema penale”. 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati saranno soggetti a diffusione attraverso la loro 
pubblicazione sul sito internet dell’ente. 

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 
l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione dei 
trattamenti che li riguardano. 
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati. 
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per 
la Protezione dei Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata 
comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il 
mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
gestire il procedimento di assegnazione dei beni da 
devolvere. 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra 
pagina web www.po.camcom.it   Amministrazione 
trasparente > Altri contenuti > Privacy 

 
 


