Al Comune di Bruino
Piazza Municipio 3
10090 Bruino TO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a______________________________________ (Prov. di ________ ) il ________________
cittadinanza __________________________ residente a__________________________________
via _____________________________________________________________ n. _____________
Codice Fiscale∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ telefono _____________________________
E – mail __________________________________ @ ___________________________________
Iscritto al n. del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________
costituita in data ______________________
Riquadro da compilare solo nel caso di SOCIETA’
Non in proprio, ma in qualità di
legale rappresentante della società ________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________
Via __________________________________________n.______________CAP_____________
C. F./P. Iva della Società _________________________________________________________
Costituita in data __________________________ iscritta al n. R.E.A. _____________________
presso la C.C.I.A.A. di_________________________________________________________
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 489 C.P.
di essere titolare di autorizzazione n. ______ rilasciata dal Comune di _______________________
per l'attività di vendita al dettaglio su area pubblica in forma itinerante
Tipo A
Tipo B di
prodotti di cui al settore merceologico:
non alimentare
alimentare
alimentare con somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti
prescrizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica.
CHIEDE
l’autorizzazione temporanea per il commercio su area pubblica con occupazione di suolo pubblico
in occasione della manifestazione ____________________________________ in area individuata
dalla Pubblica Amministrazione con superficie di mq. ____________ per la vendita di:
generi alimentari (specificare) _____________________________________________________
generi alimentari con somministrazione (specificare) ___________________________________
extralimentari

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dall’art. 489 C.P. dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011 n.159 (antimafia);
di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 1,2,3 e 4 del d.lgs n.
59/2010 e s.m.i.
ALLEGA ALLA PRESENTE:
documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale, ovvero:
□ V.A.R.A.
OPPURE
□ DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO 1, nel caso di impresa di nuova costituzione e
priva, pertanto, di posizione INPS/INAIL alla data odierna.
fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato, qualora l'istanza sia
presentata a mezzo posta o da un terzo;
(per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
fotocopia dell’autorizzazione al commercio su area pubblica.
DATA _______________________

FIRMA____________________________________

Nota informativa:
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”,si
informa che i dati contenuti nel presente modulo verranno raccolti presso l’Ufficio Attività Economiche e saranno utilizzati
esclusivamente per il procedimento relativo. I dati forniti verranno trattati in forma cartacea e informatizzata e il loro conferimento
è obbligatorio poiché necessario alla conclusione del procedimento. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bruino. Il
Responsabile del trattamento dei dati è la D.ssa Claudia Mele.
Si ricorda che Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Allegato 1

AUTOCERTIFICAZIONE DI ESENZIONE A SEGUITO DI NUOVO RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO AD IMPRESA DI NUOVA COSTITUZIONE
(DGR 20-380 del 26/07/2010 All. A – Capo I – punto 8)
riquadro da compilare da parte del RICHIEDENTE
(solo in caso di nuovo rilascio di autorizzazione ad impresa di nuova costituzione)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il_______________________
Cittadinanza______________________________ residente a __________________________
Via__________________________________________________n._________CAP________
Tel__________________________ C. F. _________________________________________
in qualità di
□ titolare di ditta individuale
□ legale rappresentante e come tale in rappresentanza della Società ______________________
con sede legale in_______________________________ Via ___________________________
n. ______________ CAP____________P. Iva ____________________________________
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.
CHE L’IMPRESA SOPRA INDIVIDUATA È DI NUOVA COSTITUZIONE E, IN QUANTO
TALE, PRIVA DI POSIZIONE INPS/INAIL ALLA DATA ODIERNA.

Data_____________

FIRMA_____________________________________________

