DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Il sottoscritto

nato a

residente in

il
Via

n.

in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa
con sede in

via

n.

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
di essere a diretta conoscenza che le sottoindicate merci sono state prodotte dall’impresa

nello stabilimento ubicato in

e che le stesse sono

state fabbricate con un procedimento idoneo a conferire l’origine non preferenziale

sulla

base delle regole previste dal codice doganale comunitario:

Dichiara altresì
di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia;
Data
__________________________________
firma (*)
(*) da apporre in presenza del dipendente addetto, a meno che non venga allegata fotocopia di un documento di identità valido
del sottoscrittore.
Riservato Sportello C.C.I.A.A.
Il sottoscritto _____________________________ dipendente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino attesta che il
Sig. ____________________________________ nato a ____________________________ il
____________________________ identificato mediante ________________________________________ numero
_________________________rilasciato da ________________________________________ il
___________________________________ ha firmato il presente documento in sua presenza.
Firma __________________________________
Informazioni in tema di “privacy” (Dlgs 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196 del 30.6.2003 si informa che il trattamento dei dati forniti è finalizzato allo svolgimento delle attività
istituzionali dell’Ente;
Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per la realizzazione
delle suddette finalità, nel rispetto della normativa in materia e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato l’operato di questa Camera di Commercio.
I dati saranno oggetto di diffusione nei casi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa attualmente vigenti in tema di pubblicità legale
d’impresa, ovvero di accesso da parte di utenza indistinta a informazioni relative a posizioni contenute in albi elenchi ruoli e registri tenuti da questo Ente.
In relazione ai predetti trattamenti è possibile esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra cui, in particolare, il diritto di conoscere i
dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e opporsi a trattamenti illegittimi.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Cso XI Settembre 116.

