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INTERCALARE B 
 

 

DICHIARAZIONE RESA DAL RESPONSABILE TECNICO 
 

 

 

Il/la sottoscritt__   __________________________________ nata/o a _______________________________  

il _________________  di cittadinanza ______________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

in qualità di: 

 titolare / legale rappresentante 

 preposto alla gestione tecnica 
 

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________   

 

DICHIARA 
 

 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (barrare in caso di dichiarazione resa dal titolare/legale 

rappresentante) 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (barrare in caso di dichiarazione resa dal 

responsabile tecnico) 

 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni così come 

previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

 

che il/la Sig./ra  _______________________________________________________________________ 

 
- è stato informato del contenuto dell’incarico e ha accettato di svolgerlo; 

- esplica tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura 

operativa dell’impresa, impegnando l’impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni 

limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa; 

- svolge la funzione di responsabile tecnico solo per la suddetta impresa e non esercita altra attività 

continuativa oltre a quella di responsabile tecnico.  

 

 

 

  ________________________________ 

 

   (firma digitale ai sensi  

  dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005)
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 Nel caso in cui l’istanza e/o dichiarazione sostitutiva non sia sottoscritta digitalmente dal dichiarante occorre allegare copia del 

documento d’identità in corso di validità 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento dei dati 

personali è la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con sede in C.so della Repubblica n. 5 -  

47121 Forlì (FC). 

Il nominativo del Responsabile della protezione dei dati e il contatto dello stesso sono indicati nella sezione Privacy 

presente in Home Page del portale http://www.romagna.camcom.it/ della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-

Cesena e Rimini. 

La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini tratta i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento Europeo UE 2016/679, in 

particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. 

Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della modulistica inerente il presente procedimento 

sono quelli minimi necessari alla definizione dello stesso e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai 

collaboratori della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini a ciò preposti e istruiti, dai soggetti, 

persone fisiche o giuridiche espressamente nominati come responsabili del trattamento e da InfoCamere società 

consortile delle Camere di Commercio italiane per azioni, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21 ed uffici in Via G.B. 

Morgagni, 30/h quale responsabile esterno del trattamento. 

I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000; potranno essere inoltre 

comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento 

amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio 

(D.Lgs. 231/2007). 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della definizione del presente procedimento; il mancato 

conferimento preclude l’avvio e la conclusione dello stesso. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti 

del Regolamento Europeo UE 2016/679), rivolgendosi al responsabile della Protezione dei dati personali sopraindicato. 

Possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento Europeo, potrà rivolgersi 

al Titolare del trattamento Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, scrivendo a 

cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it .  

 

 

 

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili 
 

Il soggetto interessato, con la firma apposta in calce alla presente informativa, accetta che il Titolare del trattamento dei 

dati proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dall’informativa medesima. 

Esprime il proprio libero, specifico, informato e inequivocabile consenso anche al trattamento previsto nell’informativa 

dei propri dati sensibili. 

 

 

 

Firma del dichiarante 

 

 

(firma digitale ai sensi  

dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005)
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 Nel caso in cui l’istanza e/o dichiarazione sostitutiva non sia sottoscritta digitalmente dal dichiarante occorre allegare copia del 

documento d’identità in corso di validità 


