MODELLO di DOMANDA

Alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
Pec cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Il/la sottoscritto/a, ____________________________________________________
nato/a a __________________BBB_________________BBBBB_____ il ____________________
codice fiscale _______________________________
con studio in ____________________________________________BBBBBBB_____ prov. ______
Via _______________________________________BBBBBB_______B_____________n. _______
Email_____________________________________________________
P.E.C. __________________________________________________
Professione __________________________________(Avvocato, Commercialista, Notaio)
Titolo di Studio ________________________________________________________
Tel ______________________________ Cell. ______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per gestori della crisi, L. n. 3 del 27/01/2012 e DM n.
202 del 24/09/2014, indetta dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno con
Determinazione Dirigenziale n. 178 del 28 settembre 2018.
A tal fine
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e della decadenza dei benefici
conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, di
cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di possedere i seguenti Requisiti professionali

1) iscrizione presso l’Ordine della provincia di

Livorno o

di Grosseto:

degli Avvocati
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
dei Notai

2) Essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di
perfezionamento, istituti a norma dell’Art. 16 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162, di durata non
inferiore a 40 ore, nell’ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovra indebitamento,
anche del consumatore
Indicare:
Denominazione del corso _____________________________________________
Durata _________ore
Ente Organizzatore __________________________________________________
Conseguito presso __________________________________________________
Periodo di svolgimento del corso dal _______________ al ______________

ed i seguenti Requisiti di onorabilità
1. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo
2382 del codice civile;
2. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
3. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione:


a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;



alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, nonché dall'articolo 16 della
legge n. 3/2012;



alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in
materia tributaria;



alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo;



non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Il/La Sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione e letto l’informativa resa dalla Camera di
Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, allegata al
presente modello e pubblicata sul sito istituzionale camerale al seguente indirizzo url:
http://www.lg.camcom.gov.it/pagina2137_sovraindebitamento.html

Firma
____________________
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
informa che:
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (di seguito
CCIAA), con sede in Livorno, P.zza del Municipio, n. 48 e sede secondaria in Grosseto, Via F.lli Cairoli, n.10,
tel.0586231111,
e-mail:segreteria.generale@lg.camcom.it,
pec:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it;
b) Responsabile (interno) del trattamento è il Dott. Michele Lombardi, domiciliato presso la Camera di
Commercio della Maremma e del Tirreno;
c)

Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Regolamento UE 2016/679, è il
Dott.
Enrico
Montagnani,
tel.
0586/231239,
e-mail:
rpd@lg.camcom.it,
pec:
cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.

d) Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri
con specifico riferimento alla procedura di selezione per gestori della crisi da inserire nell’elenco tenuto
presso l’Organismo di Composizione della Crisi della CCIAA
e) Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito,
modifica e divulgazione non autorizzata
f) Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse
pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri; il procedimento si basa sulle seguenti disposizioni:
 Regolamento UE 679/2016;
 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura);
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi);
 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio);
 Statuto camerale;
 L. n. 3 del 27/01/2012 e DM 202 del 24/09/2014
 Regolamento camerale per il funzionamento dell’OCC
g) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Camera di Commercio della Maremma e del
Tirreno. Per lo svolgimento di talune attività, la CCIAA potrebbe avere l'esigenza di comunicare alcuni dati a
società o soggetti esterni di propria fiducia, che li utilizzeranno – se del caso in qualità di responsabili del
trattamento - per la gestione delle prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al
funzionamento ed all'organizzazione della CCIAA. I dati personali, comuni e particolari, in base alle necessità,
possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
- le Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché le altre società fornitrici di
servizi collaterali;
- le Società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscano alla CCIAA altri servizi collaterali;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e
ss. della Legge n. 241/1990;

-

ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da leggi o regolamenti.

I dati forniti non sono soggetti a diffusione
h) Trasferimento dei dati personali
La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
i) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali sono conservati per tutto il periodo di iscrizione nell’elenco dei Gestori della crisi e comunque
per tutta la durata delle correlate procedure di sovra indebitamento.
j) Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE)
L'interessato ha diritto:
 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
k) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Gestori della crisi ed
il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di selezione in oggetto.
l) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22
paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 679/2016

