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DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE
ANTIMAFIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a:
nato/a
residente in
Codice Fiscale

(prov.
via

) il
n.

in qualità di
dell’impresa individuale
della società
con sede in
Codice Fiscale

via
e rea n.

n.
,

avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 della stessa normativa
DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

_________________________
(luogo e data)

(firma)

N.B.: la firma può essere apposta digitalmente o in forma autografa; in questo ultimo caso dovrà essere allegata la
copia di un documento di identità valido del dichiarante.
Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati
dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed
amministrative ed in particolare per la verifica della certificazione antimafia.
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo di legge.
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
(salvo diversi obblighi di legge).
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a terzi attraverso la
consultazione del Registro delle imprese esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento,
rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio I.A.A.
di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della protezione dei
dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it).
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse
che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.
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