ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Marca da bollo da 14,62 euro

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________ prov. ________________________
in data ____________________________ di nazionalità __________________________________________________
residente a _________________________________________________________ prov. ________________________
in via/piazza ______________________________________________________________________ n° ____________
codice fiscale __________________________________________ p. iva _____________________________________
recapito telefonico (obbligatorio): ________________________________________ fax: ________________________
recapito postale (obbligatorio): _______________________________________________________________________

SOLO PER LE SOCIETA’
non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Soc. _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________ prov. ___________________________
via/piazza ____________________________________________________________________ n° ________________
codice fiscale/p. iva _______________________________________________________________________________
recapito telefonico (obbligatorio):____________________________________ fax: _____________________________
recapito postale (obbligatorio): _______________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio della assegnazione temporanea di un posteggio in occasione dell’edizione di San Martino anno ………
di metri ____________ x metri ____________ per la vendita e/o somministrazione delle seguenti merceologie:
______________________________________________________________________________________________(1)
______________________________________________________________________________________________(2)
Sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste daal’art. 74 del D.P.R. 445/2000
in caso di false dichiarazioni

DICHIARA
1)

2)
3)
4)

di essere iscritto/a in data ________________ al n° ________________ del Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
_________________________________ prov. ______ per l’attività di vendita e/o al REC n° ____________ dal
_______________________ C.C.I.A.A. di ____________________________ per l’attività di somministrazione.
di essere in possesso della licenza d’esercizio n° _________________________________ rilasciata dal Comune
di __________________________________________ in data __________________ valida per l’anno in corso.
di avere la proprietà o disponibilità della attrezzatura in riferimento, conforme alle vigenti disposizioni;
di essere in possesso di regolare Autorizzazione Sanitaria per la preparazione/somministrazione di prodotti
alimentari.

Data ____________________

Firma _________________________________

Allegati:
-

copia documento di riconoscimento del richiedente;
copia permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario.

Si richiama all’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Art. 74 D.P.R. 445
del 28/12/2000: “Chiunque lasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito
ai sensi del codice penale e dalle leggi in materia… . Omissis“ … “Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art. 73). SE IL DICHIARANTE E’
MINORE LA DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE RESA DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ O DAL TUTORE.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003: i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente
per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.

