Camera di commercio di Cuneo
Ufficio Ispettivo - Sanzioni
protocollo@cn.legalmail.camcom.it
Oggetto: devoluzione prodotti confiscati
Il/la sottoscritto/a,

in qualità di legale rappresentante di

con sede in

via

tel

e-mail

CHIEDE
L’iscrizione nell’elenco tenuto dalla Camera di commercio degli enti interessati alla devoluzione dei
prodotti oggetto di confisca, ai sensi dell’art. 6 della Legge 166/2016
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
(ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445)

di agire per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e
che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti
costitutivi, promuove e realizza attività d'interesse generale anche mediante la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità' sociale nonché attraverso forme di
mutualità
di essere un ente pubblico (specificare)

di essere un ente privato (specificare)

di essere una ONLUS legalmente registrata il

RICHIEDE
alla Camera di Commercio di Cuneo la devoluzione dei prodotti oggetto di confisca che verranno
utilizzati per:

Nominativo da contattare in caso di assegnazione:
Tel.

e SI IMPEGNA FORMALMENTE

-

a non immettere in commercio tali prodotti ed a gestirli ESCLUSIVAMENTE per i
propri scopi istituzionali, assumendosi tutte le responsabilità relative (sicurezza del
prodotto ed eventuali pericoli derivanti dall'eventuale uso improprio dello stesso) e
contestualmente sollevando da qualsiasi responsabilità l’Ente camerale.

-

a comunicare tempestivamente alla Camera di commercio ogni variazione degli
scopi sociali del proprio ente/associazione.

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, la
sottoscrizione della presente istanza costituisce consenso al trattamento, alla diffusione e
all’inserimento dei dati raccolti nell’archivio della Camera di commercio di Cuneo,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Responsabile del trattamento: Segretario Generale Camera di commercio di Cuneo

Luogo e data
FIRMA
_____________________________
Data, firma e timbro ente/associazione

