
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 - 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ il _________________________ 

Residente in _______________________________________________________________ 
 
Via/Piazza ________________________________________ Tel. ____________________ 
 
Codice Fiscale ______________________________________________________________  
 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente: 
 

Denominazione _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

 
 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ ANCHE PENALE 
PREVISTA AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

PER I CASI DI DICHIARAZIONE NON VERITIERA 
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 

 
 

Dichiara che il soggetto giuridico sopra indicato rientra tra gli Enti del Terzo Settore 
di cui all’art. 4, primo comma, Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che: 

❑ beneficia delle esenzioni di carattere fiscale e tributario di cui all’art. 82, commi 1, 5 e 10, 
del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (ossia ETS iscritti nel Registro unico 
nazionale del Terzo settore RUNTS); 

❑ beneficia delle esenzioni di carattere fiscale e tributario sulla base del regime transitorio 
di cui all’art. 101 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (ossia ETS già iscritti 
precedentemente nei singoli registri di settore per i quali non si è ancora conclusa la 
procedura di trasmigrazione automatica nel RUNTS ovvero ONLUS che non si sono 
cancellate dall’Anagrafe delle ONLUS).  

 

 

 
Data 

 
 
 

Firma del Dichiarante 

……………………………………. ………………………………………………………………. 

 
N.B. Alla presente dichiarazione occorre tassativamente allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, 

del dichiarante. 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 

 
 

ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (R.G.P.D.) 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati personali a Lei relativi, Si 

informa di quanto segue: 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Firenze in persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore, con domicilio eletto in Firenze, Piazza de’ Giudici n. 3. 

Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo PEC cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it o all’indirizzo di posta elettronica 

info@fi.camcom.it. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

La Camera di Commercio di Firenze ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD, ovvero Data Protection 

Officer - DPO) che può essere contattato all’indirizzo mail privacy@fi.camcom.it. 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati  

Necessità del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e) R.G.P.D.) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, relativo alle funzioni di bollatura e numerazione libri di cui al D.lgs. 581/95. 

 
4. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e 

telematici idonei.  

Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE 679/2016. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali da Lei forniti sono comunicati ai seguenti soggetti: 

▪ ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; 

▪ ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell’Unione, inclusi i soggetti destinatari della verifica di 

veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 ove presente e rilasciata ai fini 

dell’esenzione fiscale e tributaria per il pagamento della tassa di concessione governativa e imposta di bollo. 

 

6. Trasferimento dei dati 

L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti 

all’Unione Europea.  

 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati per tutta la durata del procedimento amministrativo e, successivamente alla sua conclusione, per un 

periodo di 10 anni.   

 

8. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere alla Camera di Commercio di Firenze l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 

dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano; la limitazione del 

trattamento dei Suoi dati personali (secondo le norme del GDPR); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it  

 

9. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario al fine dell’espletamento della procedura di cui al punto 3. Il mancato conferimento dei 

dati non consentirà l’istruttoria della pratica. 

 

10. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D. 
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