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        ALL’U.O. REGISTRO IMPRESE  

OGGETTO: R I C H I E S T A   CERTIFICATO  RECANTE DICITURA NTIMAFIA         
  
Parte I 

Il sottoscritto richiede il rilascio di n._________ certificato/i di iscrizione nel registro delle 

imprese/REA dell’impresa______________________________iscritta nel registro delle 

imprese/REA di______________________sezione __________________al n______________, 

codice fiscale:______________________________ 

recante/i la dicitura antimafia, di cui all’art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 
 
Parte II   
(da compilare esclusivamente per : Consorzi con attività esterna, Società consortili e Consorzi 
cooperativi nei casi in cui i dati dei componenti il consiglio di amministrazione, dei consorziati 
che detengono una partecipazione superiore al 10% e dei consorziati o soci per conto dei quali i 
consorzi o le società consorziali operano in modo esclusivo con la Pubblica Amministrazione non  
siano denunciati al Registro Imprese)    
 
Generalità dei soggetti non precedentemente iscritti nel registro delle imprese per le quali è 
presentata la richiesta di rilascio di certificato 1: 
 

Cognome e nome 
Denominazione 

Qualifica 
Codice fiscale 

Luogo e data di nascita 
Sede della società 

   

   

   

   

   

 
 
Data_______________                           Firma del richiedente ______________________________ 
 
 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. la firma autografa può essere apposta 
in presenza del dipendente addetto o, in alternativa, accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di identità. In sostituzione della firma autografa,  al modello può essere apposta la 
firma digitale. 

 

                                                 
1 Nel caso di consorzi di società o società consortili, indicare la denominazione, il codice fiscale e la sede 
delle società che detengono una partecipazione superiore al 10% 
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Informazioni rese ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/03 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

1. Il trattamento dei dati personali richiesti, consistente nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, diffusione, estrazione, utilizzo, è diretto 
esclusivamente a soddisfare le esigenze del procedimento amministrativo di cui  al D.P.R. 252/1998 

2. I dati sono trattati  con modalità cartacea, informatica e telematica dall' U.O. REGISTRO IMPRESE. 
Per le finalità predette, il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto determina   
l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto. 

3. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. 
4. Responsabili del trattamento dei dati sono: 

- L’Avv. Maria Erminia Zotta Segretario Generale dell’Ente per quanto riguarda il trattamento 
interno dei dati personali. 

5. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 
 
 


