DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 DPR 445/2000)

AMBULANTI
FESTA DI PRIMAVERA 2018 del 18 marzo 2018
Il sottoscritto ______________________________________________ nato il ___________________,
a ___________________________ e residente a ____________________________C.A.P.: __________
in via/piazza _____________________________________, c.f. ________________________________
telefono ______________/_______________________________;
Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
del’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 e degli artt. 483, 495, 496 del CP e che inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000,
DICHIARA
- di essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. ________, di tipo  A  B
rilasciata da _________________________________________ in data ________________ per la vendita
dei generi:
 alimentari
 non alimentari
e più precisamente:
__________________________________________________________________________________;
- di essere scritto al Registro Imprese in data ________________ CCIAA di ______________________;
- di essere iscritto alla Gestione Previdenziale Commercianti presso l’INPS di _______________ con
matricola _________________;
- di aver regolarmente presentato alla competente Agenzia delle Entrate di _____________________ il
Modello Unico ___________ (per i redditi percepiti nell’anno __________ ) oppure altra dichiarazione
dei redditi, in tal caso specificare _____________________;
- che la ditta è iscritta all’INAIL di _________________________ con codice ditta ______________;
- di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali.

Data _____________________

Firma del richiedente___________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE:
- copia del V.A.R.A. per l’anno contributivo – fiscale in corso;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato fronte e retro
- (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

Informativa ai sensi 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 a
tale scopo.

