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      ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE 

   Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà 

        (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni  
          legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)  

 

Il sottoscritto..................................................................................................... nato a ................................................... 

 il.................................................................. residente a..................................................................................................... 

in........................................................................................................... CF............. ................................................................ 

PEC..........................................................................................................................................................................................  

Iscritto n°............................nell’albo dell’Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici LUAM nella 
sezione:  

 A  
 B  

DICHIARA 

 
in ottemperanza all’ ex art.5 del D.P.R. 137/2012 per la stipula della RC Professionale  

 di aver stipulato polizza RC professionale con Compagnia Assicurativa 

 .............................................N...........................................Scadenza....................................................................     

Massimale…………………………………… 

 di aver stipulato polizza per aspetti di responsabilità personale* (“colpa grave”) con 

 Compagnia Assicurativa............................................................................................................................ 

 N.......................................................................................................Scadenza....................................................... 

Massimale…………………………………… 

Di non essere tenuto alla stipula della polizza poiché:  

 non esercita attività professionale;  

 è assunto alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o di altre Organizzazioni  

      Pubbliche o Private ed al loro interno non esercita attività professionale;  

 è assunto alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o di altre Organizzazioni 

Pubbliche o Private ed al loro interno esercita attività professionale esclusivamente 
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per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza senza che i documenti 

firmati divengano “pubblici” in alcun modo, e cioè non arrivino a terzi per ulteriori 

valutazioni/considerazioni;  

 Altro (specificare dettagliatamente) ......................................................................................................... 

*Si ricorda, che il dipendente di azienda privata o pubblica che esegua prestazioni professionali o che svolga 
attività che abbiano connotazione di servizio professionale è tenuto, in proprio, a stipulare idonea Assicurazione 
professionale limitatamente agli aspetti di responsabilità personale (ad. es. per “colpa grave”), tenuto anche 
conto degli eventuali rischi già coperti dall’ Amministrazione o dall’ azienda.  

**Si raccomandano gli iscritti di verificare presso il proprio assicuratore la corrispondenza della propria polizza 
a quanto indicato dal Consiglio Nazionale dei Chimici ed in particolare che contenga quegli elementi considerati 
come “essenziali” per tutela la professione del Chimico, cioè: 
1) la previsione dei danni patrimoniali e di natura non patrimoniale in presenza o meno di danno materiale;  
2)  l’introduzione dell’ultrattività della garanzia per gli Assicurati che cessino l’attività; 
3)  la previsione di una retroattività per fatti antecedenti, non noti, al momento della stipula;  
4)  la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per 
tipologia di prestazione professionale.  

....................................................il............................... firma  

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, che viene qui di seguito trascritto: 
“1Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

2L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4 
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio 
di una professione o un arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla 
professione o arte.”  

....................................................il............................... firma  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le 
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 
del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i 
quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 
679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da 
un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del 
Regolamento 679/2016). 

....................................................il............................... firma  

 


