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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI ATTO NOTORIO 

PER COLLABORATORE 
FAMILIARE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
PER COLLABORATORE FAMILIARE

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a:

nato/a  (prov. ) il  
residente in  via   n.  

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consa-
pevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  
falsi, richiamate dall’art. 76 della stessa normativa
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta: 

 che esercita l’attività di 
.

D I C H I A R A

che Il/la signor/a 
nato/a  (prov. ) il  ha svolto la propria opera come 
coadiutore familiare della ditta medesima dal  al  e che durante tutto il 
predetto periodo il/la signor/a ha svolto la propria opera con mansioni di direzione ed orga-
nizzazione delle vendite e/o degli acquisti.

  
(luogo e data) (firma)

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 dichiarare la qualifica di collaboratore familiare.
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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