Allegato al modulo:
C47 modello verifica dinamica requisiti
agenti e rappresentanti di commercio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL’INSUSSISTENZA
DI CAUSE OSTATIVE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA ***
(D.Lgs. 06/09/2011, N. 159 e successive modifiche)
La/Il sottoscritta/o _________________________________ nata/o a ________________________________________
Prov. ________, il _______________________________, e residente in _________________________________ Prov.
_________ Via _______________________________________________________________ n. _________ CAP
____________ Cittadinanza ________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in
qualità di (vedi elenco dei soggetti tenuti ad effettuare la dichiarazione) __________________________________
dell'impresa ___________________________________________ CF/P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
sotto la propria responsabilità, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza che le dichiarazioni
mendaci e la falsità in atti sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) **

DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del
D.Lgs. 159/2011.
DATA

FIRMA*

____________________

__________________________________________
Trattamento dei dati personali

La/Il sottoscritto _________________________, nata/o a _____________________ il____________, dichiara di aver preso
visione dell'informativa resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, riportata a tergo del presente documento,
concernente il trattamento obbligatorio dei propri dati personali da parte della Camera di Commercio di Arezzo, nei termini e
per le finalità di cui all’informativa, con riferimento alle attività previste dal Decreto M.S.E. Del 26/10/2011 .
DATA

FIRMA*

____________________

__________________________________________

* La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal soggetto dichiarante con dispositivo di firma digitale o con carta
nazionale dei servizi; se sottoscritta con firma olografa deve essere allegato documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
** L'ufficio competente potrà procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione.
*** 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve
riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615- ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri
componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 percento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero
al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e
agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le
modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. oltre a quanto previsto al punto 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica: anche i
soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che
svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231.
2-ter. per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: coloro che
esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del punto 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto
previsto nelle medesime lettere: i soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2%, nonché i direttori generali e i soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre società di capitali, la documentazione antimafia deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano
tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
***
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (“GDPR”)












La Camera di Commercio di Arezzo secondo quanto previsto dall’art. 6 del Decreto M.S.E. del 26/10/2011 ha avviato la
verifica dinamica della permanenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di
commercio da parte delle imprese iscritte nel R.I. e per i soggetti che svolgono l’attività per conto delle imprese medesime.
Al fine di consentire all’Ufficio R.I. di verificare la permanenza dei requisiti suddetti dovrà essere fornita anche
“dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell’antimafia (ex D.Lgs. 159/2011)” compilata e
sottoscritta da ciascun soggetto previsto dall’art. 85 del codice antimafia. La Camera di Commercio di Arezzo verificherà,
ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, l’assenza delle misure interdittive. Le dichiarazioni summenzionate dovranno
essere trasmesse telematicamente all’Ente Camerale, unitamente alla prevista modulistica tramite pratica ComUnica.
Il Titolare del Trattamento Dati è la Camera di Commercio di Arezzo con sede legale in Arezzo, via Spallanzani, 25 –
52100 – indirizzo Pec: camera.arezzo@ar.legalmail.camcom.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) è il Dott. Mario Del Secco, contattabile all’indirizzo email
rpd@ar.camcom.it
I dati personali forniti in occasione dell’istanza per la conferma dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di agente e
rappresentante di commercio (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, cittadinanza,
qualifica ricoperta all’interno dell’impresa, dichiarazione relativa alle misure interdittive previste dall’art. 67 del D.Lgs.
159/2011) non saranno oggetto di profilazione, ne trasferiti in Stati membri dell’U.E. ne in Stati terzi non appartenenti
all’U.E. I dati saranno inviati, a campione, alla Prefettura di Arezzo per la verifica della veridicità della dichiarazione resa
ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.
I dati sono raccolti in formato digitale. Saranno trattati digitalmente e archiviati elettronicamente negli archivi del R.I.
della Camera di Commercio di Arezzo con l’ausilio di strumenti informatici forniti da INFOCAMERE - Società Consortile
di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni con sede a Roma in Via Morgagni, 13.
Responsabile del Trattamento Dati:
- Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni con sede a Roma in Via
Morgagni 13, per quanto concerne il trattamento dei dati effettuato con l'ausilio di strumenti informatici ed
all'archiviazione dei documenti cartacei con banche dati centralizzate, nonché eventualmente ad altri soggetti che svolgono
attività complementari e strumentali (es. società di outsourcing, società di assistenza tecnica, società di spedizione, ecc...)
- il Dirigente d'area di competenza ed il Capo Servizio del settore interessato per trattamenti effettuati con l'ausilio di
strumenti informatici su banche dati tenute esclusivamente dalla CCIAA di Arezzo e all'archiviazione dei documenti
cartacei.
I dati personali sono conservati nell’archivio del Registro Imprese della Camera di Commercio di Arezzo e non sono
soggetti a cancellazione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati potranno, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
 diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento);
 diritto di ottenere la rettifica (art.16 del Regolamento) o la cancellazione degli stessi (art.17 del Regolamento);
 diritto di chiedere la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento);
 diritto di revocare il consenso, alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i dati forniti e non consentirà di
dare corso alla istanza di conferma dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di commercio, la
revoca del consenso non pregiudica comunque la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca
(art. 14 comma d del Regolamento).
Per potersi avvalere di tali diritti l’interessato dovrà presentare apposita istanza alla Camera di Commercio di Arezzo, Pec
camera.arezzo@ar.legalmail.camcom.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre
reclamo al DPO ed eventualmente al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

