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MEDIATORI 

AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI 
MEDIAZIONE 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..... 

nato a ……………………………………………….…  il …………….……………………………......... 

Cod. fisc.  …………………………...................... residente in: ….……….…………………………… 

via ..……………………………………………………………………………………………………........ 

in qualità di    □ Titolare    □ Legale rappresentante  □ Preposto    □ Altro: ……………..….  

dell’impresa:  

denominazione: ………………………………...…………………………...……..……………………... 

Cod. fisc.  …………………………....................... 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

∙ di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 della legge
3 febbraio 1989, n. 39, così come modificato dall'articolo 2 della legge 3 maggio 2019, n.
37;

∙ di non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per reati contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica,
l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo riabilitazione.

∙ che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011
e successive modificazioni ed integrazioni

Data:  …………………….…..   Firma ...………………….......………….. 

Allegato obbligatorio: copia del documento di identità del firmatario (ad eccezione dei casi 
di sottoscrizione con firma digitale del dichiarante). 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
DI CUI AL GDPR N. 679/2016 E DEL D. LGS. N. 101/2018 

I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del presente procedimento amministrativo di iscrizione nel Registro 
Imprese per l’attività di agente di affari in mediazione disciplinato ai sensi della legge n. 39 del 3 febbraio 1989 e s.m.i. 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e lo svolgimento del procedimento; il loro mancato conferimento preclude 
la possibilità di avviare il procedimento medesimo.  
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in 
qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.  
I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo del le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti 
dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), 
anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).  
I dati personali saranno conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Alessandria nella persona del Segretario Generale. Sede: via Vochieri, 58 – 15121 
Alessandria, Email: info@al.camcom.it; PEC: info@al.legalmail.camcom.it, Tel. 0131/3131.  
Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali (RPD): avv Vittoria Morabito c/o Unioncamere Piemonte, via Cavour, 17 – 10123 Torino, telefono: 
0115669255; e-mail: rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.i.  
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