Allegato n. 1 – Avviso partecipazione alla Consulta provinciale delle libere professioni

Domanda di partecipazione alla Consulta Provinciale delle Professioni
della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara

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)

A conoscenza del disposto dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
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;
vista la Legge n. 580/1993 (e successive modifiche e/o integrazioni) nonché il D.M. 156/2011;
il sottoscritto …………………….………………………………………………….……………….. nato il …………………………………….………
a ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..(….……..)
legale rappresentante del collegio/associazione ………………………………………………………………………………………………
indirizzo del collegio/associazione ……………………………………………………………………………………………………………………
numero telefono del collegio/associazione ………………………………………………………………………………………………………
numero fax del collegio/associazione………………………………………………………………………………………………………………
e-mail del collegio/associazione…………………………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. del collegio/associazione (se posseduta) ………………………………………………………………………………………………
al fine di manifestare il proprio interesse a partecipare alla Consulta delle Professioni di cui all’art. 35
dello Statuto della Camera di Commercio di Massa-Carrara
sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA

1)

al fine di documentare la natura del collegio/associazione e le relative finalità e l’indirizzo, che:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)

al fine di documentare l’attività svolta nella circoscrizione della Camera di Commercio di MassaCarrara e i servizi resi, che:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
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3)

al fine di documentare la consistenza numerica, che il numero degli iscritti al collegio/associazione
alla data del 21/12/2012 è:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4)

al fine di documentare l’operatività sul territorio, che:
il collegio/associazione opera da almeno tre anni dalla data del 21/12/2012 nella provincia di MassaCarrara.

5)

la categoria professionale rappresentata dal collegio/associazione opera nel seguente settore:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6)

allega:



Statuto del collegio/associazione.



Copia del proprio documento d’identità in corso di validità.

DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________

____________________
(Firma)

Informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy”
La Camera di Commercio di Massa-Carrara destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati
informa con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs 30.06.2003, n.
196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine
della partecipazione alla procedura di costituzione della Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di
Massa-Carrara, così come disciplinata dalla Legge n. 580/1993 (e successive modifiche e/o integrazioni) nonché dal
D.M. n. 156/2011; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza
che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati saranno comunicati
esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all’articolo 7 del D.
Lgs 30.06.2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento Dott. Alessandro
Beverini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Massa-Carrara.

DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________

____________________
(Firma)
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