Autocertificazione ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 159/2011
“codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
art. 47, d.P.R. 445/2000 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”

Il/la

Sottoscritto/a

_______________________

_____________________________________

nato/a

a

il __________________, residente a __________________, in Via

__________________________ , C.F. ______________________________, in qualità di
____________________________

dell’impresa

______________________________________

con sede legale in _________________________________________________________________,
partita IVA/codice fiscale_______________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.P.R. 445/2000 ), ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
dichiara altresì di essere informato/a, ai ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs.
30/06/2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allegati: fotocopia del documento di identità in corso di validità
Prato, ________________________
FIRMA
______________________

UFFICIO SERVIZI DI METROLOGIA

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
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
Titolare del trattamento
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)
Tel. 0574-6126
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it
Responsabile della protezione dei dati
Dott.ssa Silvia Borri
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati)
mail: privacy@po.camcom.it
La normativa nazionale antimafia prevede alcune
limitazioni per coloro che sono colpiti da misure
interdittive (art. 67 D. Lgs. 159/2011).
Finalità
La Camera di Commercio di Prato deve verificare
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)
l’assenza di tali misure interdittive nell’ambito del
procedimento per il quale questo modello viene
richiesto.
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159

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

Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa DPR 445/2000”.

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Conseguenze per la mancata comunicazione dei
dati
Informazioni addizionali (secondo livello)

Modulo Dichiarazione Antimafia
Data ultima revisione 25 maggio 2018

Prefettura
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.
La mancata comunicazione dei dati non consente di
dare corso alla presente istanza/denuncia.
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

