
ALLEGATO B 
(articolo 2, comma 3 D.M. 156/2011) 

ELENCO IMPRESE ASSOCIATE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ’ 
(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) 

(da depositare esclusivamente su supporto digitale) 

 
A conoscenza del disposto dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

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 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi regolamenti 

di attuazione; 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………..………………………………… 

legale rappresentante dell’associazione ……………..…………..…………………………………..... 

nato il ……………………..…. in ………….………………………………..…………………..…… 

al fine di concorrere all’assegnazione del/i seggio/i per il settore……………..…. nel Consiglio della Camera 

di Commercio della Toscana Nord-Ovest, 

 

sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

che alla data del 31 dicembre 2017 risulta il seguente elenco di imprese associate in regola con il 

versamento delle quote associative ai sensi della normativa vigente: 

n. progr. 
1 

Codice fiscale Denominazione e ragione sociale 2 numero REA 3 

Indirizzo 4 città  codice ATECO 

n. progr. 
1 

Codice fiscale Denominazione e ragione sociale 2 numero REA 3 

Indirizzo 4 città  codice ATECO 

n. progr. 
1 

Codice fiscale Denominazione e ragione sociale 2 numero REA 3 

Indirizzo 4 città  codice ATECO 

n. progr. 
1 

Codice fiscale Denominazione e ragione sociale 2 numero REA 3 

Indirizzo 4 città  codice ATECO 

n. progr. 
1 

Codice fiscale Denominazione e ragione sociale 2 numero REA 3 

Indirizzo 4 città  codice ATECO 

                                                           

1 Indicare il numero progressivo per ciascuna impresa o unità locale indicata. 
2 Precisare con esattezza i termini anagrafici per non incorrere nell’esclusione delle imprese non identificate nel R.I. 
3 Da evidenziare per le unità locali 
4 Indirizzo, a seconda dei casi, della sede o dell’unità locale elencata 



Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo e 

delle relative informazioni integrative fornite nell’apposita sezione “Costituzione della Camera di 

Commercio della Toscana Nord-Ovest” sulla home page del sito web della Camera di Commercio di Pisa, 

raggiungibile anche dal sito delle Camere di Lucca e Massa-Carrara. 

DATA ……………………………….. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

………………………………………. 

 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti del d. lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy” 

Il Commissario ad acta destinatario 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. 30.6.2003, 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 del Consiglio della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest così 

come disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; 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 30.6.2003, n. 196, 

possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell’apposita comunicazione 

pubblicata nella sezione “Costituzione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest” sulla home page del sito 

web della Camera di Commercio di Pisa, raggiungibile anche dal sito delle Camere di Lucca e Massa-Carrara 


