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ALLEGATO A
(articolo 2, comma 2)
ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)

A conoscenza del disposto dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi
regolamenti di attuazione;
Il sottoscritto …………………..………………………………………………………………………
legale rappresentante dell’associazione ……………………………………………………………...
nato il …………………………. in …………….………………………………………………..……
al fine di concorrere all’assegnazione del/i seggio/i per il settore ………………….. nel consiglio
della camera di commercio di ……………..………………….
sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
1) al fine di documentare la natura dell’associazione e le relative finalità di tutela e promozione
degli interessi degli associati, che:
……………………………………………………………………………………..……………..…....
……………………………………………………………………………………..……………..……
……………………………………………………..……………………..……………..……………..
………………………………………………………………..…………..……………..……………..
………………………………………………………..…………………..……………..……………..
2) al fine di documentare l’ampiezza e la diffusione delle strutture operative dell’associazione, che:
…………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………..…....……………..
…………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………..…………………..
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3) al fine di documentare l’attività svolta nella circoscrizione di ….…………………… e i servizi
resi, che:
………………..…………………………………………………………..……………..……………..
……………………………………………………………………..……..……………..……………..
…………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………..……………..
4) che alla data del 31 dicembre (*) …………. il numero delle imprese iscritte a detta
organizzazione imprenditoriale, in regola con le prescrizioni normative e statutarie applicabili e
iscritte o annotate nel registro delle imprese della camera di commercio di ………………………,
ovvero le unità locali iscritte nel relativo repertorio economico amministrativo (REA), erano
complessivamente n. …………..unità, come risulta dall’elenco (allegato B) depositato presso la
camera su apposito supporto digitale.
5) se fra le imprese iscritte vi sono società in forma cooperativa, che alla data del 31 dicembre (*)
ಹಹಹಹil numero dei soci aderenti a tali società era n. …………. unità.
6) che alla data del 31 dicembre (*) ………… gli occupati nella circoscrizione della camera di
commercio di …………………………………. anche per frazione di anno, delle imprese iscritte a
detta organizzazione imprenditoriale e iscritte o annotate nel registro delle imprese della stessa
camera di commercio, ovvero con unità locali iscritte nel relativo repertorio economico
amministrativo (REA), erano n. …………. unità, così ripartite:
1 - titolari, soci e amministratori d’impresa prestatori ……………………..
d’opera ……………………………
2 - familiari/coadiuvanti ……..……………………………….. ……………………..
3 - dipendenti (a) …………...………………………………… ……………………..

(*) l’anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione.
(a) Tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili
della gestione dell’impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno,
gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e
lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di
cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una
prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di
una remunerazione e/o di una formazione.
Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i
soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari.
Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all’anno precedente alla
rilevazione. Ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può in
nessun caso essere indicato come unità intera.
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Il sottoscritto dichiara altresì che detti dati sono stati acquisiti (barrare la casella corrispondente):
direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione del loro rappresentante legale
presso enti previdenziali e assistenziali
altro
(da
specificare)
…………………...…………………………………………………………….…
7) che (barrare la casella corrispondente):
l’organizzazione imprenditoriale opera da almeno tre anni sul territorio della circoscrizione.
l’organizzazione imprenditoriale è rappresentata nel CNEL.
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente
modulo e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio
interessata.
DATA _______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy”
La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa
con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n.
196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al
solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di
commercio così come disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo
regolamento di attuazione; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità,
con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati
saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i
diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile
del loro trattamento indicato nell’apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della
Camera di commercio stessa.
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ALLEGATO B
(articolo 2, comma 3)
ELENCO IMPRESE ASSOCIATE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)
(da depositare esclusivamente su supporto digitale)

A conoscenza del disposto dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi
regolamenti di attuazione;
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
legale rappresentante dell’Associazione ………………………..……………………………….....
nato il ……………………..…. in ………….…………………………………………………..……
al fine di concorrere all’assegnazione del/i seggio/i per il settore………………….. nel consiglio
della camera di commercio di …………..………………….
sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA
che alla data del 31 dicembre (*) ………………………….. risulta il seguente elenco di imprese
associate in regola con il versamento delle quote associative ai sensi della normativa vigente:
n. progr.(1)

Codice fiscale

indirizzo (4)

n. progr.(1)

Codice fiscale

indirizzo (4)

n. progr.(1)

Codice fiscale

indirizzo (4)

n. progr.(1)

Codice fiscale

indirizzo (4)

n. progr.(1)

Codice fiscale

indirizzo (4)

denominazione e ragione sociale (2)

numero REA (3)

città

codice ATECO

denominazione e ragione sociale (2)

numero REA (3)

città

codice ATECO

denominazione e ragione sociale (2)

numero REA (3)

città

codice ATECO

denominazione e ragione sociale (2)

numero REA (3)

città

codice ATECO

denominazione e ragione sociale (2)

numero REA (3)

città

codice ATECO

(*) l’anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione
(1) Indicare un numero progressivo per ciascuna impresa o unità locale elencata
(2) Precisare con esattezza i termini anagrafici per non incorrere nell'esclusione delle imprese non identificate nel R.I.
(3) Da evidenziare per le unità locali
(4) Indirizzo, a seconda dei casi, della sede o dell'unità locale elencata
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Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente
modulo e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio
interessata.
DATA _______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy”
La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa
con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n.
196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al
solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di
commercio così come disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo
regolamento di attuazione; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità,
con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati
saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i
diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile
del loro trattamento indicato nell’apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della
Camera di commercio stessa.
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ALLEGATO C
(articolo 3, comma 1)
ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)

A conoscenza del disposto dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi
regolamenti di attuazione;
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..…
legale rappresentante dell’………………………………………………………………....................
nato il …………………… in …………………………………………………………………………
al fine di concorrere all’assegnazione del seggio per i lavoratori/consumatori (cancellare una delle
due ipotesi) nel consiglio della camera di commercio di …………….………………….
sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
1) che l’associazione è operante nella provincia di …………………………… da almeno tre anni;
2) al fine di documentare l’ampiezza e la diffusione delle strutture operative dell’associazione, che:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3) al fine di documentare l’attività svolta dall’associazione nella circoscrizione di ………………….
e i servizi resi, che:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4) che alla data del 31 dicembre (*) ……………... il numero degli iscritti (a) dell’associazione è
pari a n. …………….. unità, come risulta dall’elenco (allegato D) depositato presso la camera su
apposito supporto digitale.

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente
modulo e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio
interessata.
DATA _______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy”
La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa
con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n.
196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al
solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di
commercio così come disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo
regolamento di attuazione; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità,
con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati
saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i
diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile
del loro trattamento indicato nell’apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della
Camera di commercio stessa.

(*) l’anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione
(a) numero di iscritti si riferisce, nel caso di organizzazioni sindacali, agli iscritti dipendenti da
imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati e, nel caso di
associazioni dei consumatori, agli iscritti della circoscrizione della camera di commercio inclusi
nell’elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all’articolo 137, comma 2, lettera b) del
d.lgs. 6.09.2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi
regionali in materia.
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ALLEGATO D
(articolo 3, comma 2)
ELENCO ISCRITTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)
(da depositare esclusivamente su supporto digitale)

A conoscenza del disposto dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi
regolamenti di attuazione;
Il sottoscritto …………………..………………………………………………………………………
legale rappresentante dell’……………………..……………………………………………………...
nato il …………………….… in ………...……………………………………………………………
al fine di concorrere all’assegnazione del seggio per i lavoratori/consumatori (cancellare una delle
due ipotesi) nel consiglio della camera di commercio di …………………………….
sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
che alla data del 31 dicembre (*) ………………………….., per la circoscrizione della provincia di
………………………….……., risulta il seguente elenco di iscritti (1):
n. progr.(2)

Nome

Cognome

altri elementi di individuazione dell’iscritto (3)

n. progr.(2)

Nome

Cognome

altri elementi di individuazione dell’iscritto (3)

n. progr.(2)

Nome

Cognome

altri elementi di individuazione dell’iscritto (3)

n. progr.(2)

Nome

Cognome

altri elementi di individuazione dell’iscritto (3)

n. progr.(2)

Nome

Cognome

altri elementi di individuazione dell’iscritto (3)

n. progr.(2)

Nome

Cognome

altri elementi di individuazione dell’iscritto (3)

(*) l’anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione
(1) numero di iscritti si riferisce, nel caso di organizzazioni sindacali, agli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di
commercio, con esclusione dei pensionati, e nel caso di associazioni dei consumatori, agli iscritti della circoscrizione della camera di commercio
inclusi nell’elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all’articolo 137, comma 2, lettera b), del d.lgs. 6.09.2005, n. 206, ovvero negli
elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
(2) Indicare un numero progressivo per nominativo elencato
(3) Occorre indicare almeno uno dei seguenti dati: luogo e data di nascita ovvero indirizzo di residenza o di domicilio o di posto di lavoro
(specificare) o altro dato utile all’individuazione. I dati indicati devono corrispondere a quelli in possesso dell’associazione, in quanto acquisiti in
occasione dell’iscrizione o utilizzati ai fini dei rapporti associativi con l’iscritto.
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Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente
modulo e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio
interessata.
DATA _______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy”
La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa
con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n.
196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al
solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di
commercio così come disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo
regolamento di attuazione; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità,
con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati
saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i
diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile
del loro trattamento indicato nell’apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della
Camera di commercio stessa.
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ALLEGATO E
(articolo 4)
DICHIARAZIONE DI APPARENTAMENTO

I sottoscritti:
1) ………………………………….. in qualità di legale rappresentante dell’…….……….………...;
2) …………………………………. in qualità di legale rappresentante dell’…..………….………...;
3) ………………………………….. in qualità di legale rappresentante dell’……………..………...;
DICHIARANO
di concorrere congiuntamente all’assegnazione del/i seggio/i per il/i settore/i …..………………..
nel consiglio della camera di commercio di ………………..………………….
Per tale motivo presentano, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580
così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio, n. 23, disgiuntamente i dati e le notizie
richieste alla normativa vigente.
Si impegnano, altresì, a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti
del consiglio della camera di commercio di ………………………………….
Sono, altresì, consapevoli delle conseguenze relative allo scioglimento di tale apparentamento ai
sensi della normativa vigente.
I sottoscritti dichiarano, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente
modulo e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio
interessata.
DATA _______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’__________________________________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’__________________________________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’__________________________________________________

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy”
La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa
con la presente annotazione i dichiaranti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n.
196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al
solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di
commercio così come disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo
regolamento di attuazione; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità,
con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati
saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i
diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile
del loro trattamento indicato nell’apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della
Camera di commercio stessa.
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