
ALLEGATO E  
(articolo 4) 

DICHIARAZIONE DI APPARENTAMENTO  

 

I sottoscritti: 
 
1) …………………………………. in qualità di legale rappresentante dell’…….……….………....; 
2) …………………………………. in qualità di legale rappresentante dell’…..………….………...; 
3) …………………………………. in qualità di legale rappresentante dell’……………..………....; 
 

DICHIARANO 
 

di concorrere congiuntamente all’assegnazione del/i seggio/i per il/i settore/i …..………………… 
nel Consiglio della Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola. 
 
Per tale motivo presentano, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 
e successive modifiche ed integrazioni, disgiuntamente i dati e le notizie richieste dalla normativa 
vigente. 
 
Si impegnano, altresì, a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti 
del Consiglio della Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola. 
 
Sono, altresì, consapevoli delle conseguenze relative allo scioglimento di tale apparentamento ai 
sensi della normativa vigente. 
 
I sottoscritti dichiarano, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente 
modulo e delle relative informazioni integrative fornite sui rispettivi siti web della Camera di 
commercio di Biella e Vercelli, della Camera di commercio di Novara e della Camera di commercio 
del Verbano, Cusio, Ossola. 

 
 
 
DATA  
 
...................................................... 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’..................... ................................................................. 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’..................... ................................................................. 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’..................... ................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., cd. Codice sulla “Privacy” 

 

La Camera di commercio di Biella e Vercelli, destinataria della presente dichiarazione, informa con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con 
modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Biella e Vercelli – 
Novara – Verbano, Cusio, Ossola così come disciplinata dalla legge 580 del 1993 e s.m.i. e dal relativo regolamento di attuazione e dal D.M. 
16.2.2018; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non 
consente la partecipazione alla procedura; che i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra 
richiamate; che i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., possono essere esercitati rivolgendosi al Commissario ad acta,  
responsabile del loro trattamento come indicato nell’apposita comunicazione pubblicata sui siti internet istituzionali delle Camere di commercio di 
Biella e Vercelli, di Novara e del Verbano, Cusio, Ossola. 

 


