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Indicare la casella di posta elettronica certificata (p.e.c.) _____________________________@________________________ 
ed il numero di telefono __________/________________________ di chi presenta il modello. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA DI __________________________ 

 

Att/82 1 
Pulizia 

 

 
Attestato di servizio rilasciato dal 

committente 

Allegato al modello 
� I1 
� I2 
� UL 
� S5 
� R 

 

Il sottoscritto 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
Nato a ______________________ (_____) il ____________________ Nazionalità _____________ 
Residente a _______________________________________ (_____) 
Via e n.  _________________________________________________________________________ 
C.F. _____________________________________ tel. _______________________ 
in qualità di    

� titolare  � legale rappresentante/amministratore 
dell’impresa committente 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
Sede in ______________________________ ___ (_____) via ______________________________ 
n. REA ______________________C.F.  _______________________________________________ 

 

ATTESTA 
che l’impresa ____________________________________________________________________ 

ha intrattenuto un rapporto di servizio per l’esercizio delle seguenti attività di pulizia:  __________ 

_______________________________________________________________________________ 

per il periodo dal ____/____/________ al ____/____/________ per un importo contrattuale 

complessivo, al netto dell’IVA, di € |__|.|__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|,|__|__| 

 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30.06.2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI” 
Si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio, nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente 
dichiarazione/autocertificazione, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa 
istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della legge 241/1990 e s.m.i.  in materia di trasparenza amministrativa e 
di diritto di accesso agli atti e, in quanto compatibile, del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Tali dati, inoltre, 
saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi , inoltre, potranno essere resi disponibili ad altri 
soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli 
se raccolti illecitamente, di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento effettuato. 
A tal fine si rende noto che i dati sono conservati presso la Camera di Commercio. 

 

________________________, li ____/____/________ 
                                 luogo   

                                                                                         Firma 2 
___________________________________ 

 

                                                           
1 Il presente modello deve essere allegato ad una pratica ComUnica ed identificato con il “codice documento” = C22. 
2 Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale o, in alternativa, con firma autografa. In tale caso occorre allegare alla 

pratica ComUnica copia di un documento di identità in corso di validità identificato con il “codice documento” = E20. 


