
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

Di non essere sottoposto alle misure di quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19; 

Di non avere temperatura corporea superiore ai 37,5° e di non presentare le sintomatologie 
compatibili da infezione da Covid19 (ai sensi del Decreto Presidente Regione Piemonte n° 50 del 
2/05/2020 ovvero tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di 
gola o raffreddore).  

 

 
Luogo e data,__________________    ______________________________ 

        Firma del dichiarante  
                 (per esteso e leggibile) 

 
 
Allegare alla presente fotocopia di documento di identità. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è finalizzato unicamente all’espletamento delle 
attività istruttorie e amministrative necessarie in relazione al procedimento stesso. 
In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. 
Il trattamento potrà avvenire sia su un supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. 
Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal Servizio Ricerca Economica, strategia e Programmazione fino alla 
conclusione del procedimento amministrativo o al conseguimento delle finalità del processo per le quali i dati sono stati 
raccolti. 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli, Piazza 
Risorgimento 12 Vercelli Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del 
Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo rpd2@pie.camcom.it.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Del citato Regolamento UE. 
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