
Il presente modello va trattato esclusivamente con modalità informatiche e compilato negli appositi campi
modulo.

Terminata la compilazione, il file dovrà essere convertito nel formato standard per la conservazione a
lungo tempo "PDF/A-1", sottoscritto con firma digitale ed allegato alla pratica di comunicazione unica.

Approvazione espressa del piano di riparto
(dichiarazione resa dal liquidatore di società di persone)

Il/La sottoscritto/a 
codice fiscale 
nato a  il 
residente in  Via  n. 
in qualità di liquidatore della società denominata

codice fiscale/Registro Imprese 
con sede in 
prov.  Via  n. 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)

DICHIARA

di aver constatato che tutti i soci hanno approvato il bilancio finale di liquidazione e il  piano di 
riparto

Si allegano le copie con firma olografa delle quietanze liberatorie/dichiarazioni ed il documento di identità del 
firmatario.

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio potrà procedere a controlli a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate.

Firmato digitalmente



Informativa sul  trattamento dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  14 del  Regolamento (UE) n.  679/2016 (GDPR) e del  D.Lgs.  n.
196/2003 (Codice Privacy) 
Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per il procedimento in oggetto, si informano gli
interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato. 
I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR Reg. (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del
procedimento in oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall’adempimento di un obbligo legale.
I  dati  personali  acquisiti  sono  trattati  in  forma  cartacea  e/o  elettronica  mediante  procedure  di  registrazione  e  archiviazione,  anche
informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati  personali al di fuori dello spazio dell’Unione europea.
I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR,  saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra
dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento,
compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.
Si informa che all’interessato è garantito -  rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del
GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti,  tra gli altri,  il diritto di accedere ai propri dati personali,  di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti,  erronei o raccolti  in violazione di legge,  l’opposizione al loro
trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) - casella
mail  cciaa@pec.marche.camcom.it.  Delegati  del  Titolare  del  trattamento  sono  il  Dirigente  dell’Area  e  i  Responsabili  del  Servizio;
autorizzati al trattamento sono i dipendenti del Servizio.
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, contattabile alla casella mail
cciaa@pec.marche.camcom.it.
E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le
modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e
termini previsti dalla legge.
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