Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

ALL. B

Servizio Interventi Economici e Turismo
_________________________________________

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000 in caso d’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva nei casi di esistenza di una o più
delle cause di grave impedimento di cui al punto 4 delle linee guida (DM 25 novembre 2020) e/o di
precedente integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle concessioni

Il sottoscritto
________________________________ (nome
e
cognome) nato
a
_______________________il______________ codice fiscale________________________
partita iva _______________________________residente a______________________________
prov. ______via ____________________________________civ. n. _________ in qualità di
titolare
della
□
Ditta
individuale
□
Società
denominata
________________________________________
con
sede
a
__________________________________
prov.
______
via
____________________________________civ. n. _________, al fine di ottenere il rinnovo
della/delle concessioni di suolo su area pubblica per esercitare
oppure
Il sottoscritto
________________________________ (nome
e
cognome) nato
a
_______________________il______________ residente a______________________________
prov. ______via ____________________________________civ. n. _________ in qualità di
professionista
incaricato
dalla
□ Ditta individuale □ Società denominata
________________________________________ codice fiscale________________________
partita
iva
_______________________________
con
sede
a
__________________________________
prov.______
via
____________________________________civ. n. _________, avente procura speciale per la
sottoscrizione digitale e presentazione telematica della presente dichiarazione, al fine di ottenere il
rinnovo della/delle concessioni di suolo su area pubblica per esercitare:
□ ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA:
□ del mercato del martedì □ del mercato del sabato □ della fiera di giugno (S. Giovanni B.)
□ nell’area di …………….
□ ATTIVITA’ ARTIGIANA SU AREA PUBBLICA:
in Via …………………………………………………………. Civ. n. …………
□ ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SU AREA PUBBLICA:
in Via …………………………………………………………. Civ. n. …………
□ ATTIVITA’ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI SU AREA PUBBLICA:
in Via …………………………………………………………. Civ. n. …………
□ ATTIVITA’ DI VENDITA DI PRODUTTORI AGRICOLI SU AREA PUBBLICA:

in Via …………………………………………………………. Civ. n. …………
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera
DICHIARA
Quadro 1
ESISTENZA DI CAUSE D’IMPEDIMENTO

□

di possedere la/le seguenti causa/e d’impedimento di cui al punto 4 delle linee guida (decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 allegato 1) della/e seguente/i causa/e
d’impedimento:

□

Malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di
rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

□

Gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del
procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

□

Assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dell’art. 33 della legge n.
104/1992 e dall’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;

□

Successione mortis causa in corso di definizione;

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l’attività di commercio su aree
pubbliche sia esercita in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora
le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

□

di impegnarmi ad effettuare l’iscrizione ai registri camerali entro il 30 giugno 2021;

Luogo ____________ data _____________
Firma digitale ________________________

Allegati: Eventuale procura speciale in caso di sottoscrizione da parte di professionista incaricato

