
DICHIARAZIONE IMPRESA 

 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

       INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

       DELLA BASILICATA 

       Ufficio Commercio Estero 

       Sede di __________________ 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ legale rappresentante dell’impresa_________ 

_________________________________________ Codice fiscale ___________________________ 

richiede il visto dell’attestato di libera vendita per l’Algeria allegato e dichiara ai sensi dell’Art. 47 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che la merce _______________________________, voce 

doganale ____________________________, fabbricata da ________________________________ 

è conforme alle regolamentazioni in vigore in materia di sicurezza e protezione del consumatore 

_____________________________ ed è commercializzata in ______________________________ 

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003 i dati 

personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

A tale scopo allega la seguente documentazione: 

- Certificazione di conformità della merce (a titolo esemplificativo: certificati di conformità 

del fabbricante / certificazione di conformità agli standard internazionali / copia 

certificazioni ISO / Marcatura CE - se previsti); 

- Copia di fatture recenti di vendita in Italia/UE (possibilmente degli ultimi 3 mesi e almeno 

n.3 fatture per prodotto indicato nell’attestazione); 

- ______________________________________________ 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

 

 Firma del legale rappresentante 

                                                   (stesso firmatario dell’attestazione in lingua francese) 

 

 



 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi 

 La presente richiesta comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti. 

la Camera di Commercio s’impegna a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 

2016/679, è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata Dati di contatto: 
Indirizzo: C.so XVIII Agosto, 34 – 85100  POTENZA 

Tel. 0971/412111 

PEC:  cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it 

  

Responsabile della Protezione dei Dati della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata è il 

Dott. Luigi Antonio BOLDRIN  (designato con determinazione del Presidente n. 3 del 22/10/2018). 

Dati di contatto:  
Indirizzo:  Via Lucana, 82 - 75100 Matera 

Tel.  0835/3384230 

Email:  luigi.boldrin@basilicata.camcom.it 

  

Si dichiara di aver ricevuto  l’informativa 

  
  

________________________                                                              

(luogo e data)       

 

________________________________________________ 

                                                                                                                                                  (Firma del dichiarante)  

 

 

 


