
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________________________________( ___ ) il _____________ 
 
residente in ___________________________________________________________________________________ 
 
Via _________________________________________________________________________________ n. ______ 
 
Codice fiscale ________________________________________________________________________ 
 
in qualità di ____________________________________________________________________________________ 
 

□  _    dell’impresa individuale _________________________________________________________________ 

□    della società ___________________________________________________________________________ 
 
con sede in _______________________________________________ codice fiscale __________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia”). 
 
Luogo e Data ____________________ ____________ Firma ________________________________________ 

 
 
La firma può essere apposta digitalmente o in forma 
autografa; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata la 
fotocopia di un documento di identità valido del 
dichiarante. 

 
 
 Informativa sul trattamento dei dati personali  
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 13)  
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per lo svolgimento del procedimento amministrativo, per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Tali dati saranno resi accessibili ai terzi esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. Lei può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti 
dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo 
scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, mentre il 
responsabile del trattamento è il Segretario generale. Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet 
www.bz.camcom.it cliccando il link „privacy“. 
 

http://www.bz.camcom.it/
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