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 DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ DELLE INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE 
NELLA SEZIONE SPECIALE “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”  

 (art. 1 comma 41 e 42 della Legge 13 luglio 2015, n. 107)  

Il/La sottoscritto/a  __________________________________   ___________________________________  
nato/a a  _____________________________________________________________________  (________) 
il ___/___/_____, di cittadinanza    _____________________________________________________  
residente a  ___________________________________________________________________  (_______) 
in  ________________________________________________________________________  n. __________  
codice fiscale  _____________________________________________ , in qualità di titolare/legale 

rappresentante della società/impresa  ________________________________________________________ 

con sede a  __________________________________________________________________  (________) 
in  ________________________________________________________________________  n. __________ 
codice fiscale  _____________________________________  - n. REA  ______________________________ 

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, 
emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

 la veridicità delle informazioni riportate nel modello ministeriale, cui questa dichiarazione è
obbligatoriamente allegata, che si riferiscono, in quanto compatibili con la ragione sociale della
societa’/impresa:

a) all’attività svolta dall’impresa;

b) all’elenco dei soci;

c) all’ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

d) al numero dei dipendenti;

e) all’indirizzo del sito internet dell’impresa (ove registrato e attivo);

f) all’indicazione di eventuali rapporti  con  gli  altri operatori della  filiera  delle  imprese  che

attivano  percorsi  di alternanza;

 la veridicita’ delle informazioni di cui alle lettere da a) ad f) ove gia’ pubblicate nel registro
imprese alla data odierna e, per tale motivo, non riportate nel modello ministeriale cui questa
autocertificazione è obbligatoriamente allegata.

__________________________________________, il ____/____/______ 
luogo (comune) 

Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto dal 
dichiarante con firma digitale ed allegato alla pratica con codice documento  D40  
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Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell’ambito del 
procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, 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 L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti 
e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle 
finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed 
in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l’Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o 
comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l’interessato. Tali dati 
saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi 
disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti 
istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i 
dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente.   Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura. 
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