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Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA MAGGIORENNE  CON CAPACITA’ DI AGIRE 

(Artt.  46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________  nato/a a  ______________ il  __________   

residente in  ____________  Via ________________________  n.  ____ c.a.p.  _____________  

 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.46 e 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 
 

DICHIARA 
 
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 
Luogo, lì  _____________  

Il dichiarante 
 

  __________________________________  
Firma leggibile del dichiarante (*) 

 
 
(*) L’autocertificazione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto dichiarante con firma digitale, ai 

sensi dell’art. 21 e 38 comma 2 del D.P.R. 445 del 2000, ovvero con firma grafica apportata a penna sul modello  
stampato e successivamente acquisito mediante scanner. In caso di firma grafica è necessario allegare al presente 
modulo un documento di identità del firmatario in corso di validità. 
______________________________________________________________________________ 
 

Spazio riservato all’ufficio in caso di firma del dichiarante in presenza dell’impiegato addetto 
 

L’identità del firmatario è stata accertata mediante: 

n. doc. riconoscimento  __________ ____________________ rilasciato il  __________________  

da  __________________________ _________________________________________________ 

Data  ___ / __ / ____  

  ____________________________  

           Firma (per esteso) e qualifica del ricevente 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
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 > 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  PISTOIA-PRATO 
Sede legale in Prato – Via del Romito, 71 - Tel. 0574-61261 
Sede secondaria in Pistoia – Corso Silvano Fedi, 36 - Tel. 
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 > 
Privacy 

 
 


