DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*
In caso di società la dichiarazione deve essere resa dalle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 D.P.R. 252/1998

Al Comune di TOLENTINO

 04 3 0 5 3 

il sottoscritto ai sensi dell’art. 38 bis L.R. 27/2009
Cognome

Nome

C.F.
Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita:

Stato

Residenza

Sesso:

Provincia

Provincia

M

F

Comune

Comune

Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

In qualità di
titolare dell’ impresa individuale omonima o denominata
Partita IVA (se già iscritto)
con sede nel Comune di

Provincia

Via, Piazza, ecc.

N

N. di iscrizione al Registro Imprese

C.A.P.

CCIAA di

Data di iscrizione al Reg. Imprese
fax

e.mail

Tel.

cellulare
legale rappresentante della Società

Cod. fiscale
Partita IVA (se diversa da C.F.)
denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia

Via, Piazza, ecc.

N.

N. di iscrizione al Registro Imprese

C.A.P.

CCIAA di

Data di iscrizione al Reg. Imprese
fax

e.mail

Tel.

cellulare

ai fini della verifica della sussistenza del DURC o delle documentazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
dichiara:
di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni al commercio su aree pubbliche:
tipo

A

B

n.aut.

data rilascio

tipo

A

B

n.aut.

data rilascio

tipo

A

B

n.aut.

data rilascio

che la Ditta è iscritta all’INPS di
con i seguenti dati
che la Ditta è iscritta all’INAIL di
con i seguenti dati
che la Ditta non è iscritta all’INPS in quanto esercita solo saltuariamente l’attività di commercio su aree pubbliche senza dipendenti né
collaboratori familiari ed esercita in modo prevalente l’attività seguente (specificare):
che la Ditta non è iscritta all’INAIL in quanto esercita l’attività di commercio su aree pubbliche come imprenditore individuale senza
dipendenti né collaboratori familiari;
di non poter fornire le notizie per la verifica del DURC o del CRC, in quanto non ancora iscritto al Registro delle Imprese di una CCIAA del
territorio nazionale, e di essere a conoscenza che entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione o dall’invio della SCIA o della comunicazione
dovrà presentare al Comune le necessarie notizie per la verifica del DURC o del CRC, in quest’ultimo caso allegando dichiarazione sostitutiva
attestante la non assoggettabilità all’obbligo di presentare il DURC;
Altro da specificare:
Data
FIRMA DEL DICHIARANTE

* allegare copia del documento di riconoscimento e, nel caso di soggetto extra-comunitario, copia del permesso di soggiorno,
entrambi in corso di validità, del richiedente e degli eventuali soci e amm.ri.
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