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Alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato  

PEC cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

 
Oggetto: Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 - 
Dichiarazione impegni Centri tecnici – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Artt. 47 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

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 _______________________________ C. F. ____________________________________ 

 
DICHIARA 

 
|__| di assumere l’impegno alla riservatezza; 
 
|__| di assumere l’impegno a comunicare le variazioni del Centro tecnico al Ministero dello Sviluppo 
Economico e a Unioncamere, per il tramite della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;  
 
|__| di assumere l’impegno a non divulgare il PIN assegnato; 
 
|__| di assumere l’impegno a sporgere tempestiva denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza in caso di 
smarrimento, perdita o furto di inserti per pinza/punzoni, carte tachigrafiche e sigilli, inviandone copia 
alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato e al Ministero dello Sviluppo Economico 
(dgmccnt.div08@pec.mise.gov.it);  
 

DICHIARA INOLTRE 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del Testo Unico del 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
responsabilità penali stabilite dalla legge per i casi di dichiarazione non veritiera (art. 76 dello stesso 
Testo Unico) nei confronti di chi dichiara il falso,  

 
 

|__| di non partecipare a imprese che svolgono attività di trasporto su strada, ai sensi dell’art. 5 del 
D.M. 10 agosto 2007; 
 
|__| (oppure) che non svolge e non svolgerà interventi sui veicoli di proprietà dell'impresa, se trattasi di 
aziende di trasporti a capitale interamente pubblico o che svolgono attività di vendita di veicoli cui è 
correlata un’attività di trasporto e di locazione senza conducente di veicoli a terzi, ai sensi dell’art. 5 del 
D.M. 10 agosto 2007. 
 
 
Luogo e data                                                  Firma 
 
__________________________________  _________________________________________ 

 Sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 e 38 comma 2 del D.P.R. 445 del 2000. 
 Allega copia del documento di identità. 
 Il richiedente ha firmato in presenza dell’impiegato addetto.  
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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.ptpo.camcom.it 
>Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Informativa Privacy e Cookie 
 

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 PISTOIA-PRATO 
Sede principale: via del Romito, 71 – 59100 PRATO 
Sede secondaria: Corso Silvano Fedi, 36 – 51100 
PISTOIA 
Tel. 0574-61261 / 0573 99141 
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

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

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

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

Il conferimento dei dati nella forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o di atto notorio è finalizzato 
all’espletamento delle funzioni amministrative proprie della 
Camera di Commercio. 

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

Artt.  46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo in 
virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti il 
procedimento amministrativo. 

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 trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati 
personali possono avvenire senza consenso espresso da 
parte degli interessati, in quanto tali operazioni sono 
effettuate in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria. Il mancato 
conferimento nell’ambito di un procedimento 
amministrativo può comportare l’impossibilità di avviare, 
istruire e completare il procedimento stesso. 

Informazioni addizionali (secondo 
livello) 

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