ISTANZA PER LA CERTIFICAZIONE DEI POTERI DI FIRMA

SU ATTI E DICHIARAZIONI A VALERE ALL’ESTERO IN CONFORMITA’ ALLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore) _____________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________ iscritta alla CCIAA di Verona con il REA _______________________
preso atto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre
2016,, n. 219

CHIEDE
la certificazione del proprio potere di firma, in conformità alle informazioni contenute nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188
e seguenti del Codice Civile, sui seguenti atti e dichiarazioni, a valere all’estero:
 Dichiarazione ai fini commerciali del ____/____/______ indirizzata a _____________________________________________
 Contratto del ____/____/______ stipulato con _______________________________________________________________
 Atto del ____/____/______ finalizzato a ___________________________________________________________________
 Altro (specificare natura ed estremi del documento)___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
a tal fine, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 della medesima legge in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci e che la non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al rilascio del
certificato ottenuto sulla base delle stesse, che i poteri per firmare i documenti di cui sopra sono stati conferiti formalmente al sottoscritto e
risultano dagli atti societari depositati ed iscritti nel Registro delle Imprese. Inoltre, dichiara di essere consapevole che il visto rilasciato dalla
Camera di Commercio non ha alcun valore di “autentica di firma” e che tale atto potrà essere fatto valere esclusivamente per l’estero.

ALLEGA
 nr. ______ copie del documento, firmato in originale, sulle quali viene richiesta la certificazione;
 una copia del documento, firmato in originale, che sarà conservata agli atti dell’ufficio allegata alla presente istanza;
 copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.
Timbro e firma
Verona,

____/____/______

_________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PER CONTROLLO

Si conferma che il documento presentato dall’impresa rientra nelle competenze assegnate alle Camere di Commercio ai sensi dall’articolo 2,
comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’art. 5 comma 5 del D.L. 145/2013, come indicato nella nota
Unioncamere n. 23571 del 16 ottobre 2014.
Si conferma che i poteri di firma del sottoscrittore dei documenti in oggetto risultano formalmente attribuiti al medesimo e regolarmente iscritti nel
Registro delle Imprese in data ____/____/______ prot. _____________

Spazio riservato all’ufficio per eventuali annotazioni e sigla dei funzionari incaricati dei controlli
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali le forniamo le seguenti
informazioni:
- Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Verona con sede in Corso Porta Nuova 96 e il responsabile
del trattamento è il Dirigente dell’Area Anagrafe e Registri. Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) è
l’Avv. Sergio Donin; dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it.
- I dati personali forniti saranno trattati unicamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, in
particolare per quanto indicato all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato
dal D.Lgs. 25 novembre 2016,, n. 219.
-I dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente da personale autorizzato e con
l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata accettazione
dell’istanza/richiesta.
- I dati personali forniti dagli interessati non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
- I dati raccolti saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
e al Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio.
- In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e
ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo,
nei casi previsti dal Regolamento UE, mediante richiesta inviata al Titolare a mezzo posta, posta elettronica certificata
(cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (urp@vr.camcom.it). L’interessato potrà altresì proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora il trattamento sia effettuato in violazione delle
disposizioni vigenti.
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