MARCA

SIGNOR SINDACO
DIREZIONE VIGILANZA E POLIZIA MUNICIPALE
Settore Attività Produttive

DA

BOLLO

BALESTRATE

OGGETTO: DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ DI RIMESSA DI VEICOLI TEMPORANEA

(D.P.R. 19.12.2001, N° 480)

Il Richiedente
COGNOME E NOME

CITTA’ DI RESIDENZA/PROV.

Nella qualità di:

DATA DI NASCITA

VIA / PIAZZA / NUMERO CIVICO

CITTA’ DI NASCITA/PROV.

CODICE FISCALE

Titolare della ditta individuale omonima
Rappresentante legale della società denominata
Presidente dell’associazione
RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE – VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO

PARTITA I V A

Dichiara che la società che lo legittima alla richiesta è così composta:
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
Con la rappresentanza in licenza di:
COGNOME E NOME

CITTA’ DI RESIDENZA/PROV.

DATA DI NASCITA

VIA / PIAZZA / NUMERO CIVICO

CITTA’ DI NASCITA/PROV.

CODICE FISCALE

D E N U N C I A
L’inizio dell’attività di rimessa di veicoli, ai sensi del D.P.R. 19 dicembre 2001, n° 480, nell’area a cielo aperto recintata, sita in:
LOCALITA’

FOGLIO

PARTICELLA

CAPIENZA MASSIMA VEICOLI N°

N° DIPENDENTI

D I C H I A R A
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto
previsto dall’art. 75 del D.P.R. medesimo

•
•
•
•
•
•
•

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n° 575;
di non essere nelle condizioni di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n° 773);
che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________ al n° _____________ dal ____________________ o, essendo
nuova società, sarà iscritta a cura del sottoscritto alla C.C.I.A.A. di ___________________________ entro 45 giorni dalla
presente;
che l’area a cielo aperto è dotata di idonea attrezzatura da utilizzarsi in caso di incendio;
che l’area a cielo aperto dove verranno ricoverati i veicoli destinati all’attività, è conforme alle norme vigenti;
che l’area a cielo aperto dove si svolge l’attività denunciata, è nella propria disponibilità;
che la data di inizio dell’attività è la seguente _______________________
(nel caso in cui non sia fornita alcuna indicazione si considera la data di presentazione della denuncia)

Allega a tal fine:
a. dichiarazione rilasciata dalla società (qualora l’attività economica in oggetto sia esercitata da una società) da cui risulti che l’istante sia
legittimato all’atto cui in oggetto;
b. documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell’area che verrà adibita all’attività (contratto di affitto/comodato/acquisto);
c. destinazione d’uso comprovata da apposita certificazione rilasciata dal Comune;
d. sorvegliabilità dell’area dimostrabile tramite allegati planimetrici;
e. planimetria dei luoghi;
f. fotocopia documento di identità in corso di validità.

Balestrate, lì _______________________________
________________________________
f i r m a

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (art. 10, legge 675/96)
I dati personali contenuti nella presente sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito.
I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 13 della legge 675/96.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E’ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA.

