DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto

n. a

residente in

il

via

nella propria qualità di legale rappresentante dell’impresa
a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Che l’impresa

(denominazione)

(natura giuridica)

(C.F.)

ha sede in
(C.A.P. città e provincia)

(tel)

(indirizzo)

fax

e-mail

Che rappresentante legale dell’impresa, dalla data del
C.F.

è il sig.

(nome e cognome)

residente in
(C.A.P. città e provincia)

(tel)

fax

(indirizzo)

e-mail

Che la suddetta impresa è iscritta:
•

all’INPS di

con Matricola Azienda n.

•

all’INAIL di

con Codice Ditta n.

•

alla Camera di Commercio di

dalla data del

con posizione n.

•

al Registro delle Imprese di

dalla data del

con posizione n.

Che l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale della suddetta impresa è

Ulteriori notizie per verifiche previdenziali: ……………………………………………………………………….
Dichiara inoltre relativamente alla suddetta impresa:
Che il C.C.N.L. applicato è
Che la dimensione aziendale è di num
Data,

dipendenti.
Firma del dichiarante

N.B. nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza del responsabile del procedimento occorre allegare copia del documento di identità.

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto

n. a

residente in

Via

il

nella propria qualità di
dell’impresa

Ai sensi del D.Lgs. num.156 del 30 gennaio 2003

DICHIARA

di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella documentazione relativa al procedimento amministrativo
per il rilascio di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche e dichiara altresì di essere informato, ai
sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, che:
-

il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa regionale ed avverrà presso l’ufficio
comunale competente con l’utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e termini necessari a perseguire le
predette finalità, anche per l’eventuale comunicazione a terzi nel caso di richiesta di accesso agli atti della procedura
e/o nel caso di controlli da parte di Autorità e/o aventi titolo;

-

il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per l’accesso diretto agli atti custoditi dall’Inps;

-

gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;

-

il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Responsabile del Procedimento in
argomento;

Data,
Firma del dichiarante

N.B. nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza del responsabile del procedimento occorre allegare copia del
documento di identità.
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