Istanza per autorizzazione vendita su area pubblica TEMPORANEA
"FESTA DI PRIMAVERA 2018" del 18 marzo 2018
Ai sensi e per gli effetti della DGR n° 32 del 2 aprile 2001 per le ditte individuali:
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________il _____________________
Attualmente residente a _____________________________________________________________
via __________________________________________________________________________________
C.F._________________________________________________________________________________
in qualità di titolare della ditta individuale omonima

per le società:
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________il _____________________
Attualmente residente a _________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________________
C.F.____________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Società denominata
__________________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________

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 in possesso dei requisiti morali dall'art. 71, commi 1,2,3 e 4 del d.lgs. 26.03.2010, n. 59;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159;
- di essere regolarmente iscritto quale imprenditore esercente attività commerciale nel Registro
Imprese della Camera di Commercio di _____________________________ al n. _____________
dal ____________________;
- 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 _________________.
- che il settore merceologico di vendita è:
ALIMENTARE

ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE

Data _____________________

NON ALIMENTARE

Firma del richiedente_________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE:
- 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.

