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Autocertificazione CCIAA
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (art. 46 DPR 28/12/2000)

1) Dati del Dichiarante
Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Comune di Residenza

Provincia

Via

Numero

Cap

Numero

Cap

CODICE FISCALE

2) Qualifica del Dichiarante
In qualità di

Della Società

Comune Sede Legale

Provincia

Via

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000

Dichiara
che la Società qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di

dal

con il n. di iscrizione

In qualità di:
IMPRESA INDUSTRIALE
IMPRESA ARTIGIANA (iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane n.
IMPRESA AGRICOLA
IMPRESA COMMERCIALE (attività di vendita all’ingrosso e/o al dettaglio)

)

e che l’attività svolta nel punto di fornitura consiste in

e che il punto di fornitura per la quale è prodotta la presente documentazione risulta iscritto al predetto Ufficio.

Data

Firma del Dichiarante

✓

NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Codice di protezione dei dati personali” nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), La informiamo che i dati personali conferiti
con il presente modulo, saranno trattati da CH4 S.r.l.., anche con l’ausilio di strumenti informatici e di apposite banche dati, per finalità
strettamente inerenti la gestione del presente modulo, nell'assoluto rispetto delle citate norme e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza,
sicurezza e riservatezza dei dati stessi, nonché nel rispetto delle previsioni contrattuali. La raccolta dei dati per tali fini è obbligatoria, perché il
trattamento dei medesimi, sia esso manuale che automatizzato, è necessario ai fini della gestione del modulo. I dati saranno trattati solo da
personale competente a ciò incaricato.
Segnaliamo che, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Cliente ha
diritto di ottenere da CH4 S.r.l., mediante richiesta al titolare del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dal citato articolo 15 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

