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MANUTENZIONE DEL VERDE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ’

(Ar�. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il/La sto�oscri�o/a ___________________________________________________________________

nato/a ________________________ il _________________ codice fiscale _______________________

Tel. _________________________ PEC /email _____________________________________________

in qualità di:
 2tolare / legale rappresentante
 preposto (specificare il rapporto di immedesimazione)

 socio partecipante al lavoro
 dipendente
 collaboratore familiare

dell’impresa / società _________________________________________________________________

con codice fiscale _________________________________ REA _______________________________

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli a; e l’uso di a; falsi sono puni2 ai sensi del
Codice  Penale  secondo  quanto  prescri�o  dall’art.  76  del  succitato  D.P.R.  445/2000  e  che,  se  dal
controllo  effe�uato  emergerà  la  non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,
decadrà  dai  benefici  conseguen2  al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veri2era (art. 75 D.P.R. 445/2000), so�o la propria responsabilità

DICHIARA

 (barrare una sola opzione)

□ di essere iscri�o al Registro Ufficiale dei produ�ori di cui all’art. 20 c. 1, le�. a) e c) del d.lgs.
19/08/2005 n. 214 al n. ________________ dal _________________ (requisito art. 12 c. 1 le�.
a) L. 154/2016)

□ di essere in possesso di a�estato di idoneità (requisito art. 12 c. 1 le�. b) L. 154/2016) che
accer2 il possesso di adeguate competenze per esercitare l’a;vità di manutentore del verde
(corso 180 ore) conseguito in ___________________ presso ____________________________
il _________________
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□ d’aver conseguito la seguente qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA previs2
dal QNQR

□ Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini, conseguita il _____________
presso ______________________________________________________________

□ Costruzione di  aree verdi,  parchi  e  giardini  ,  conseguita il  __________________
presso _______________________

□ di essere in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e
naturalis2che:
Laurea in __________________________________________________________________
conseguita presso ________________________________________ il __________________

□ di essere in possesso di Master post-universitario in temi lega2 alla ges2one del verde e/o del
paesaggio:
Master in _____________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il ____________________

□ di essere in possesso di diploma di istruzione quinquennale in materia agraria e forestale:
Diploma in ____________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il ____________________

□ di essere iscri�o al numero _________________ dal _________________ negli ordini e collegi
professionali del se�ore agrario e forestale:
Ordine o Collegio dei _____________________________________ ci�à __________________

□ di  essere  in  possesso  di  qualificazione  pubblica  di  livello  minimo  4  EQF  (European
Qualifica2ons Framework – Quadro Europeo delle Qualifiche) riconducibile alle ADA del QNQR
ovvero nei se�ori scen2fico-disciplinari, rela2vi alle discipline agrarie e forestali:
Qualificazione in _______________________________________________________ rilasciata
da _________________________________________________________ il ________________

□ di essere in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilascia2
a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):
Qualifica o Diploma in ___________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________ il _______________

□ di aver acquisito entro il 22/02/2018 qualificazione professionale regionale di Manutentore del
Verde in esito a percorso forma2vo di 80 ore autorizzato e riconosciuto ai sensi dell’Accordo in
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017,
presso ____________________________________________________il  _________________
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SOLO PER LE IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE alla data del 25/08/2016
(entrata in vigore della L. 154/2016)

per le a"vità di costruzione, cura, manutenzione di aree verdi, parchi o giardini, è prevista la

possibilità di far valere in assenza di uno dei requisi4 sopracita4, l’esperienza lavora4va alla data del

22/02/2018

A tal fine

DICHIARA

un’esperienza lavora2va come manutentore del verde / giardiniere almeno biennale nell’impresa 

__________________________________________________________________________________

REA ______________

da parte delle seguen2 figure:

❐ 2tolare
❐ amministratore sig. / sig.ra _________________________ c.f. ________________
❐ socio partecipante  sig. / sig.ra ______________________ c.f. ________________
❐ coadiuvante sig. / sig.ra ___________________________ c.f. _________________
❐ dipendente sig. / sig.ra ____________________________ c.f. ________________
❐ collaboratore familiare  sig. / sig.ra __________________ c.f. _________________

Il so�oscri�o prende a�o che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sos2tu2ve presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici
conseguen2 alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Luogo e data ____________________________
Firma del dichiarante

_______________________________
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Informa�va sul tra�amento di da� personali (Reg. UE 2016/679) 

La informiamo che i  da2 forni2 verranno tra�a2 dalla Camera di Commercio del Molise ado�ando le misure idonee a
garan2rne la  sicurezza  e  la  riservatezza,  nel  rispe�o del  Regolamento  UE  2016/679  in  materia  di  protezione dei  da2
personali.
A tal fine, si forniscono le seguen2 informazioni: 

Titolare del tra7amento 

Titolare del tra7amento dei da2 è la Camera di Commercio del Molise, con sede legale in Piazza della Vi�oria, 1 – 86100
Campobasso e sede opera2va in Corso Risorgimento n. 302 – 86170 Isernia.
Responsabile del tra7amento dei da2 è il Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise.
Responsabile esterno è altresì la società Infocamere s.c.p.a. , in relazione ai servizi di hos2ng e di manutenzione del sistema
informa2co della Camera di Commercio del Molise.

Da4 di conta7o del responsabile della protezione dei da4

rpd.privacy@molise.camcom.it

Finalità del tra7amento:

I da2 forni2 saranno tra�a2 con riguardo alla seguen2 finalità:
In base alla legge 580/93 e norme a�ua2ve, le Camere di Commercio svolgono funzioni nelle materie amministra2ve ed
economiche rela2ve al sistema delle imprese, nonché funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni e quelle derivan2 da
convenzioni  internazionali.  In  par2colare,  alle  Camere  di  Commercio  è affidata per  legge  la  tenuta,  secondo  tecniche
informa2che, del Registro delle Imprese, del Repertorio delle no2zie economiche ed amministra2ve (REA) e del Registro
informa2co dei protes2. Inoltre, per lo svolgimento delle proprie funzioni is2tuzionali, le Camere di Commercio ges2scono,
sulla base della norma2va vigente, registri, albi, ruoli, elenchi e repertori di vario genere, contenen2 da2 riferi2 a persone
fisiche, persone giuridiche, en2 ed associazioni di ogni 2po che svolgono a;vità di rilievo per il sistema delle imprese. In
par2colare possono essere tra�a2 da2 personali delle persone fisiche durante i tra�amen2 lega2 alle a;vità di: - Registro
delle Imprese; - Repertorio delle no2zie economiche ed amministra2ve (REA); - Riscossione di diri; annuali e contribu2,
a;vità sanzionatorie di sorveglianza sul mercato; - Registri, albi, ruoli, elenchi e repertori di vario genere, nelle quali può
essere compreso  il  tra�amento  di  da2 di  persone fisiche  indica2 dai  2tolari  delle  società  e  non  presen2 nel  registro
imprese,  ma  necessarie  al  fine  di  ges2re sudde; albi,  ruoli  ed  elenchi;  -  A;vità  di  sorveglianza del  mercato (Ufficio
Metrico, Sorveglianza prodo;, Registri albi e cer2ficazioni sui  Metalli  Preziosi); - Rilascio di cer2fica2 e documen2 per
l'estero; - Rilevazione dei prezzi. Sono inoltre necessari i tra�amen2 di da2 sensibili, oltre che personali, per le a;vità di: -
Registro  informa2co  dei  protes2;  -  Richieste  di  contribu2  (bandi,...);  -  Registrazioni  obbligatorie  di  da2  provenien2
dall'autorità giudiziaria; - A;vità di Mediazione, di Arbitrato, di Organismi di Composizione delle Crisi; - Sanzionatorie e
iscrizione a ruolo;  -  A;vità di  tutela della fede pubblica e del consumatore e di  Regolazione del mercato; -  A;vità di
validazione  dei  fornitori  e  di  ogni  altra  a;vità  per  la  quale  è  necessario  il  tra�amento  dei  casellari  giudiziari,  quali
onorabilità ecc.. La Camera di Commercio è inoltre sogge�a agli obblighi lega2 alla norma2va an2riciclaggio. La raccolta dei
da2 può essere effe�uata, secondo i casi, sia presso gli stessi interessa2, che presso terzi. Il tra�amento dei da2 nonché la
comunicazione ai  sogge; indica2 nella  presente  informa2va  e  la  diffusione degli  stessi,  ove  previste,  avvengono con
l’ausilio di strumen2 manuali, informa2ci e telema2ci, secondo logiche stre�amente correlate alle finalità sopra indicate. La
riservatezza dei da2 è garan2ta da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei da2 tra�a2, di accesso non autorizzato o di tra�amento non consen2to.

I  da2 non saranno u2lizza2 per  finalità  diverse da quelle  esposte nella presente informa2va. Ove la CCIAA del Molise
intenda tra�are i da2 personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono sta2 raccol2, prima di tale ulteriore
tra�amento provvederà a fornire agli uten2 informazioni in merito a tale diversa finalità (Art. 13 Comma 3 GDPR). 

Basi giuridiche del tra7amento:

I da2 personali sono tra�a2 dal Titolare sulle base delle seguen2 basi giuridiche, specificatamente previste dall’ar2colo 6
del citato Regolamento: Adempimento di un obbligo legale al quale è sogge�o il 2tolare del tra�amento
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Des4natari:

I da2 forni2 saranno tra�a2 dal personale della Camera di Commercio di del Molise. Non saranno comunica2 a terzi se non
nei casi previs2 dalla legge. Nello specifico i da2 personali richies2 potranno essere comunica2 ad En2 Pubblici o all’Autorità
Giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire la commissione di un reato e comunque a: · chi sia legi;mo des2natario
di comunicazioni  previste da norme di  legge  o regolamen2 (quali,  ad esempio,  Uffici  ed  Autorità  Pubbliche);  ·  chi  sia
des2natario di comunicazioni necessarie, in esecuzione degli obblighi derivan2 dalla finalità indicata. 

Modalità del tra7amento e conservazione dei da4: 

I  da2 saranno tra�a2 sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informa2ci e telema2ci, anche via internet. Saranno
u2lizza2, nell’ambito del procedimento a cui sono riferi2 e nei limi2 previs2 e consen22 dalla legge. 

Saranno conserva2 per il  periodo necessario al raggiungimento di prede�e finalità e nel rispe�o dei tempi previs2 dal
massimario di scarto, applicato dall’Ente, per la documentazione rela2va all’inizia2va. Per l’adempimento degli obblighi di
legge, i da2 saranno tra�a2 e conserva2 finché persista la necessità del tra�amento per adempiere a de; obblighi di legge.

Diri" dell’interessato: 

L’interessato può chiedere la verifica dell'esistenza o meno di da2 personali,  di  conoscerne il  contenuto e l'origine,  di
verificarne l'esa�ezza, di chiederne la re;fica, la cancellazione o il blocco. In par2colare, ha diri�o alla cancellazione o alla
limitazione al tra�amento dei da2 qualora non rilevan2 ai fini della prosecuzione del rapporto contra�uale o necessari per
obbligo di legge. 
Le richieste di cancellazione vanno rivolte 
- via posta ele�ronica cer2ficata all'indirizzo cciaa.molise@legalmail.it
- via posta alla Camera di Commercio Del Molise, Campobasso, Piazza della Vi�oria, 1, 86100. 

Diri7o di proporre reclamo ad un’autorità di controllo

Se ri2ene che i suoi diri; siano sta2 viola2, l’interessato può presentare un reclamo all’RPD della Camera di commercio. In
alterna2va,  può rivolgersi  al  Garante per  la  Protezione dei  Da2 personali  (Piazza  di  Monte Citorio  121,  00186 ROMA,
telefono: 0039 06 696771; peo: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it

Obbligatorietà del conferimento: 

Il  conferimento dei da2 richies2 è necessario per il  conseguimento delle finalità summenzionate. Il mancato, parziale o
inesa�o conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di raggiungere tale finalità.

Luogo __________________________

Data ___________________________ 

Firma ___________________________ 
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