Mod. SCIA - Attività di esposizione senza vendita di merce al pubblico - Allegato "A" alla determinazione dirigenziale n° 55 del 07/03/2012

Esente da bollo

Al Comune di ARIANO IRPINO
Servizio Attività Produttive - S.U.A.P.
Il presente modulo va trasmesso telematicamente al seguente indirizzo PEC
attivitaproduttive.arianoirpino@comunediariano.it

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ DI ESPOSIZIONE DI MERCE AL PUBBLICO
(art.19 legge 241/90 come modificato dall'art. 49, comma 4 bis, Legge 122/2010)

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

M

C.A.P.

Cell.

Tel.

P.E.C. _____________________________________________

In qualita’ di:



Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della società denominata

Codice Fiscale
Partita I.V.A
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

C.A.P.

F
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PREMESSO
Che e’ titolare di
 autorizzazione alla vendita rilasciata da
n°

d el

/

/

Nei locali ubicati in ___________________, Via ______________________________ n°___________
Per i seguenti prodotti:
 attività artigiana per la produzione di:
Nei locali posti in ______________________, Via

n° ______________

E che risulta iscritto all’albo artigiani della CCIAA di:
n°

d el

/

/

DICHIARA L'INIZIO DELLA SEGUENTE ATTIVITA'

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 della L.241/90 e successive modifiche, di allestire presso:
 locali
 area scoperta pubblica
 area scoperta privata

Via

n°

Foglio

Particella _________ Sub

Un'esposizione al pubblico di:

a carattere:
 permanente
 temporaneo nel periodo dal _________________ al _______________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
•

di essere in possesso dei requisiti morali art. 71 del D.Lgs. 59/2010

•

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10
della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia);

•

di avere la disponibilità del locale o dell'area a titolo di _______________

•

che il locale o l'area destinati ad esposizione rispettano la normativa in materia igienico-sanitaria

•

che il locale è agibile a seguito rilascio di certificato di agibilità n° _______ del ___________
in alternativa alla suddetta certificazione si allega asseverazione redatta da tecnico abilitato attestante il
rispetto dei requisiti in materia di agibilità e sicurezza
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•

di aver presentato denuncia TARSU (tassa smaltimento rifiuti) in data ______________

•

(se trattasi di area pubblica) di essere titolare di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico
n° _____ del _______________

•

di obbligarsi all’esposizione, ben visibile al pubblico, di un cartello con la scritta:

SOLA ESPOSIZIONE - IL MATERIALE ESPOSTO NON E’ IN VENDITA
PER LA VENDITA RIVOLGERSI A: ____________________________________
•

di essere consapevole che nei locali destinati all'esposizione sono vietate operazioni di vendita,
commissioni o prenotazioni di merci

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

SI ALLEGA:

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
 Planimetria del locale o dell'area in scala 1/100, redatta da tecnico abilitato
 Relazione tecnica del locale o dell'area, redatta da tecnico abilitato
 (Eventuale, in alternativa all'indicazione degli estremi del certificato di agibilità) Asseverazione tecnica
attestante l'idoneità del locale sotto il profilo dell'agibilità e sicurezza

 Autocertificazione antimafia in caso di società (allegato A)


Altro (specificare)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

lì

/

/

FIRMA
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome _______________________________________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________________________________________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _____________ Comune ______________________
Residenza: Provincia ______________________ Comune ____________________________________________
Via, Piazza, ecc.__________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________
DICHIARA:
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
2. 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" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.

FIRMA
______________________________
Data __________________

Cognome __________________________________________________ Nome ________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________________________________________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _____________ Comune _______________________
Residenza: Provincia ______________________ Comune ______________________________________________
Via, Piazza, ecc.____________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________
DICHIARA:
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
2. 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" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/ 2000.

FIRMA
______________________________
Data __________________

