
MODELLO DI RICHIESTA MODULI PER CERTIFICATI DI ORIGINE

Il sottoscritto  Codice Fiscale 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore)

dell'impresa   P.Iva

 iscritta  nel  Registro  Imprese  della  CCIAA  di  SALERNO  al  REA  N.

 PEC dell’impresa 

chiede  di  voler  consegnare  n.   moduli  per  certificati  di   origine  al  Sig.

 munito di regolare documento d’identità.

L'impresa si impegna a:
1. non cedere  a  terzi  i  moduli  (versione  “originale”  e  versione  “copia”)  rilasciati  dalla  Camera  di

Commercio di Salerno; 
2. utilizzare i moduli (versione “originale” e versione “copia”) del certificato di origine esclusivamente

per i fini preposti, per come indicati nelle disposizioni di rilascio; 
3. informare  tempestivamente  la  Camera  di  Commercio  in  merito  a:  a)  smarrimento,  b)  furto,  c)

distruzione, d) mancato utilizzo dei moduli e dei certificati di origine; 
4. fornire alla Camera di Commercio copia della denuncia alle competenti autorità giudiziarie, per i casi

a) e b) descritti sopra;
5. istituire un registro (anche in formato elettronico) per annotare la data di consegna dei moduli, il

numero seriale del certificato e la data di scarico di ciascun modulo;
6. restituire all'Ente i fogli "copia" e "richiesta" di ciascun formulario utilizzato per i quali non è  stato

versato il dovuto importo dei diritti di segreteria;
 
Il sottoscritto si assume, inoltre, tutte le responsabilità derivanti da un eventuale uso irregolare degli
stessi. 

Dichiara, infine, di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 e di esprimere il
consenso al trattamento dei dati personali.

Data 

 (indicare nome e cognome del dichiarante 
e firmare digitalmente)

___________________________________________________________________________________
(consegna moduli certificati di origine – spazio riservato all’ufficio)

Sig.________________________________, identificato a mezzo esibizione di____________________

n.___________________________ del ____________, rilasciato da____________________________

Per ricevuta di n………… formulari numerati dal ……………………….. al …………………………
        
          L’addetto                                                                                            Il/la ricevente
…………….…..................                                                            ……………………….......................

Data,………………………………….  



  Informativa ex art. 13-14 del GDPR 2016-679

Si informa che il GDPR 2016-679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi degli art.13-14 del predetto Regolamento La informiamo che:
- i dati forniti verranno trattati per consentire l’adempimento amministrativi in relazione all’istanza presentata;
- il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire gli adempimenti di legge.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti elencati negli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679.

Il titolare e il responsabile del trattamento è il Vice Segretario Generale, Dott. Mauro Criscuolo.                 
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