
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE — ESENTE DA BOLLO 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1) 

 
ELEZIONE Dl DOMICILIO DIGITALE CON INDICAZIONE DELLA 

RELATIVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 

Oggetto: Rinnovo degli organi camerali quinquennio 2019-2024 – D.P.Reg. 28 
novembre 2007, n. 8/L e s.m.i. 
 

II sottoscritto _____________________________________________________, 

a conoscenza del disposto dell‘articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 e ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75 

dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti; 

In qualità di legale rappresentante dell’Associazione 

________________________________________________________________ 

dichiara di eleggere domicilio digitale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 47 

del codice civile e del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), per tutte 

le comunicazioni relative alle procedure relative al rinnovo degli organi camerali a 

seguito dell’avviso pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio I.A.A. di 

Trento in data 27 febbraio 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

PEC _______________________________________________________________ 

Firma autografa del 

dichiarante (*)  ________________________________________________ 

Allegati: documento di identità del firmatario (**) 
(*) La firma autografa non e necessaria se la dichiarazione viene firmata digitalmente dal dichiarante 

(**) L'allegato non è necessario se la dichiarazione viene firmata digitalmente 
 

Note per l'invio della dichiarazione 
La dichiarazione può essere inviata per posta tradizionale, per posta elettronica 
certificata oppure consegnata a mano.
 
Riferimenti per l'invio 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento 
Servizio Organi Istituzionali e Direzione 
Via Calepina 13 – 38122 Trento 
indirizzo PEC: cciaa@tn.legalmail.camcom.it 
  
Informativa sul trattamento dei dati personali    
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati 
dalla Camera di Commercio di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed 
in particolare per dar corso alla Sua richiesta di partecipazione alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale. 
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta.
I dati raccolti daranno conservati, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, per 
la durata della consiliatura. In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, nè trasferiti all'estero e potranno essere comunicati 
a terzi 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 diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali 
diriti non Le siano stati riconosciuti. 
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	Nome e Cognome: 
	Indicare denominazione Associazione: 
	Indicare indirizzo PEC: 


