RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE

Marca da bollo
€ 16,00

ESCLUSIVA

Al Comune di Lacchiarella
Sportello Unico per le Attività Produttive
ed Economiche
Ai sensi del D.Lgs. 170/01
Il/la sottoscritto/a ……..……………………………………………………………………………………………
nato a ……………………… il ……../……./…..… C.F.……..…………………………………………………....
residente e domiciliato in Via ……………………………………………………………. n ………………………
Città ……………………………………………… Prov. ………… C.A.P. ……………… tel. ……………………

PEC ……………………………………………….. Email ……………………....…………………...……………..
(recapiti obbligatori)

in qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale con sede a ………………………………………………… via
…………………………………… n. …….. cap ……… P.IVA ……………………………………..
tel. …………………… PEC …………………………………………… Email..…………………...……………..
(recapiti obbligatori)

legale rappresentante della Società …………………………………………………………………………. Con
sede a ………………………………….. via ………………………………………… n. ….. cap ……….…………
C.F./P.IVA ……………………………………… tel. ………………………….
PEC …………………………………………… Email..…………………...……………..
(recapiti obbligatori)

DICHIARA
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 del DPR 445/00) in
caso di false dichiarazioni:
Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs 31/03/1998 n. 114.
Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575” (antimafia).
□ Di essere iscritto al registro imprese n. ………………. CCIAA di …………………………..
□ Che la società di cui è ………………………………. (indicare la carica coperta), è iscritta al
registro imprese n. ……………………… CCIAA di …………………………………..
□ Di accettare i canoni di suolo pubblico relativi all’edicola sita in via ………………………...
□
□

(solo per le richieste su suolo pubblico)

Di aver assolto all’obbligo di munirsi delle atre autorizzazioni (eventualmente limitative) previste
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
□ Di aver rispettato – relativamente al locale dell’esercizio:
- i regolamenti locali di polizia urbana
- i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitari
- i regolamenti edilizi
- le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso
□

□

Di avere la disponibilità dei locali siti in ………………………………….. via
………………………………….. a titolo di:
( ) Proprietà
( ) Affitto
( ) Comodato
( ) Altro ……………………………………..

Lacchiarella, il …………………
………………….………………………………….
Firma del dichiarante

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (solo per le Società)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. I dati possono
essere comunicati a soggetti istituzionali nei casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento disciplinanti
la materia nel cui ambito è contemplato il procedimento amministrativo attivato. I dati forniti vengono trattati
utilizzando mezzi cartacei e mezzi elettronici; possono essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e
veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.
In qualità di interessato, la S.V. potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.
196/2003.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Documento di identità in corso di validità
Certificato antimafia richiesto presso la Camera di Commercio o autocertificazione (*).
Planimetria stradale particolareggiata, o foto a colori 18 x 24, della località destinata alla collocazione del
chiosco – edicola.
(*) in caso di autocertificazione, la presente documentazione deve essere compilata:
in caso di snc
da tutti i soci
in caso di sas
dai soci accomandatari
in caso di società di capitali (srl e spa)
da tutte le persone del Consiglio di Amm.zione – Amm.tore unico

