
  Var-res-albi e ruoli 
 

 

           
 
 
 
        ALL’U.O.  

REGISTRO IMPRESE 
        RUOLI ED ELENCHI  
 
 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE RESIDENZA 
 
         
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 

nato/a il:………………….. a: …………………………………………..………………………… 

Provincia di: ……………………………………… Stato: ………………………………………. 

residente nel Comune di: ……………………………………………… C.a.p.: …………….. 

Via: ………………………………………………………………………………. n. ……………… 

Cittadinanza:…………………………… Numero di telefono: …………………………….. 

Codice fiscale: …………………………………………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 

        C H I E D E 
 
che venga apportata la modifica della residenza anagrafica alla propria posizione: 
 

     Ruolo dei conducenti di veicoli dei servizi pubblici non di linea 

     Ruolo dei periti e degli esperti  
 

 
ISCRIZIONE NUMERO: ……………………….   DEL: ……………………………………… 

                        
 
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

anche penali derivanti da rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi 
richiamate dall’art.76, 

 
 DICHIARA 

DI AVER TRASFERITO LA RESIDENZA ANAGRAFICA  
 

 
Marca 

da 
bollo 

    



  

DAL COMUNE DI: ........................................................... VIA: ............................................. 

AL COMUNE DI: .............................................................  VIA: ............................................ 
 

 
 
                 in fede 

 data: ………………….. 
 
                                                                                              ........................................................................ 

                  firma del dichiarante 
 

  
• Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
 
 
 
 
 

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 disciplinato  

• ai sensi della legge n. 21/1992 e della L. Regione Piemonte 24/1995 per il ruolo conducenti di servizi pubblici non di linea,  
• ai sensi dell’art. 32 del T.U. approvato con R.D. 20/09/1934 n. 2011, del D.lgs. Lgt. 21/09/1944 n. 315 e del regolamento 

provinciale approvato dal Ministero dell’Industria e adottato dalla Camera di Commercio di Asti con delibera n. 103 della 
Giunta Camerale del 08/04/1980 e modificato con delibera n.10 del Consiglio Camerale del 31/10/2012, sulla base del 
regolamento tipo approvato con D.L. del 29/12/1979 e s.m.i. per il ruolo periti ed esperti.  

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 delle 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.it. 
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