
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Dichiarazione da consegnare all’Operatore della Registrazione (O.D.R.) o all’Incaricato della Registrazione 

(I.R.) al fine del rilascio gratuito del dispositivo CNS 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________il___________________________________  

Residente a _________________________________ Prov. _____Via/Piazza _____________________  n. ___  

e-mail_________________________/P.E.C._______________________  tel. ____________ Cell. ___________  

CHIEDE 

□  il rilascio gratuito di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con dispositivo di firma digitale; 

oppure 

□ il rilascio di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con dispositivo di firma digitale su Token USB, con 

l’applicazione del diritto di segreteria pari a € 40,00 come stabilito dal D.M. 17/7/2012 alla voce 7.1 – Tabella A 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

DICHIARA 

 che trattasi del primo rilascio di dispositivo digitale all’impresa iscritta al Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio di Bergamo con il n. Rea ____; 

 

 che l’impresa è di nuova costituzione ed è in fase di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Bergamo e che la relativa istanza telematica di iscrizione verrà spedita entro trenta giorni 

dalla sottoscrizione della presente dichiarazione. 

Il/la sottoscritto/a prende atto che la Camera di Commercio procederà alla verifica della veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate ed autorizza fin d’ora la Camera di Commercio a sospendere i certificati digitali 

contenuti nel dispositivo rilasciato qualora: 

decorsi trenta giorni dal rilascio gratuito del dispositivo di firma digitale, non abbia presentato richiesta di 

iscrizione, e quindi non abbia ottenuto il numero REA 

oppure 

non abbia provveduto a corrispondere il diritto di segreteria dovuto pari a € 25,00 per il rilascio della smart card e 

 € 30,00 per il rilascio del Token USB inviando la scansione che attesta il versamento effettuato a 

richiestafirmadigitale@.legalmail.camcom.it 

fermo restando le responsabilità penali conseguenti alla dichiarazione mendace. 

La Camera di Commercio procederà a riattivare i certificati di firma digitale contenuti nel dispositivo rilasciato 

qualora il richiedente provveda all’iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo o al versamento dei diritti di 

segreteria inviando specifica richiesta – corredata da idonea documentazione a 

richiestafirmadigitale@.legalmail.camcom.it 

 

 

Data ____________________     Firma _____________________________________ 

Il presente documento dovrà essere redatto con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza di un 

funzionario pubblico (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

richiestafirmadigitale@.legalmail.camcom.it
richiestafirmadigitale@.legalmail.camcom.it


Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
I dati personali sono trattati nell’ambito della procedura di rilascio dei certificati di firma digitale; il conferimento dei dati è obbligatorio e 
l’eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere al rilascio 
Gli eventuali dati sensibili e giudiziari sono trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di Bergamo. 
I dati sono pubblici, e sono diffusi mediante iscrizione nella banca dati del registro delle imprese. 
Sono conservati su supporto cartaceo e magnetico e possono venire a conoscenza dei dipendenti incaricati del trattamento. 
L’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi 
a cancellarli o opporsi al loro trattamento. 
Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo. L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile su 
www.bg.camcom.it/privacy . Qualsiasi richiesta sul trattamento dei suddetti va rivolta all’ufficio Attività Complementari Registro 
Imprese. 


