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ESENTE BOLLO

Al  Comune di Rubiera

Pec:  comune.rubiera@postecert.it

COMUNICAZIONE  CONTENENTE   I  DATI  NECESSARI  PER  L’EFFETTUAZIONE

DELLE PRESCRITTE VERIFICHE D’UFFICIO 

Il  sottoscritto……………………….……………………………nato  a………………..,  provincia

di…………,  il……………………e  residente  a……………………...via……………………

n……………  del  comune  di  ……………………,  provincia……………………………………..,

C.F.……………………………………...,in  qualità  di……...……..…………………dell’impresa/

società……………………………………………………….P.IVA…………………………………..

con sede a………………………...…..……….…………….……………..,prov…………………….

via…………………….…n……………….,pec.:……………………………………………………..

tel/cell:………………………………………………………………………………………………...

in accordo alle linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1835/2020

OPPURE

Il  sottoscritto……………………….……………………………nato  a………………..,  provincia

di…………,  il……………………e  residente  a……………………...via……………………

n…………… del comune di ……………………, provincia…………………………………….., in

qualità di procuratore dell’impresa/società……………………………………………..…………….

P.IVA………………………………………………………………………………………………….

con sede a………………………...…..……….…………….……………..,prov…………………….

via…………………….…n……………….,pec.:……………………………………………………..

tel/cell:………………………………………………………………………………………………...

avente  procura  speciale  per  la  sottoscrizione  digitale  e  presentazione  telematica  della  presente

dichiarazione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale   (All. 2)   

al fine di ottenere il rinnovo della/delle concessioni di suolo su area pubblica per esercitare l’attività

di:

□ ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA:

□ del mercato del sabato   

□ nell’area di ……………. 

□ ATTIVITA’ ARTIGIANA SU AREA PUBBLICA:
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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 la presente   ha efficacia di autocertificazione e di autodichiarazione dei fatti e stati in essa

dichiarati, in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000. Le dichiarazioni e le falsità in atti

comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di

cui all’art.75 del D.P.R.445/2000 (decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento

emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera);

- che, ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità

del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte,  il  Comune effettuerà idonei controlli  sulle

stesse

COMUNICA

i seguenti dati necessari per l’effettuazione delle prescritte verifiche d’ufficio:

- ragione sociale o la denominazione sociale dell’impresa:

…...........................................................................................................................................................

- numero di partita iva e il codice fiscale:

…............................................................................................................................................................

- estremi dei titoli abilitativi da rinnovare:

…............................................................................................................................................................

- C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto:

…............................................................................................................................................................

fatto salvo che per i sotto indicati casi:

a) qualora ricorrano una o più cause di impedimento di cui al punto 4 delle linee guida (decreto del

Ministro  dello  Sviluppo  Economico  del  25  novembre  2020  allegato  1),  l’interessato  presenta

contestualmente alla comunicazione, l’Allegato B“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” avendo cura  di  compilare  il  quadro 1  inerente  alla

specifica  della/delle  causa/e  di  impedimento  e  all’impegno  ad  effettuare  l’iscrizione  ai  registri

camerali entro il 30 giungo 2021;
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b) qualora il  titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l’azienda

intestataria  della/e  concessione/i,  l’interessato  presenta  contestualmente  alla  comunicazione

l’Allegato B“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”

avendo cura di compilare il  quadro 2 inerente il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri

camerali  quale  impresa  attiva  mediante  presentazione  di  istanza  per  la  reiscrizione  secondo le

norme vigenti da farsi entro il 30 giugno 2021;

- concessioni delle quali si chiede il rinnovo qualora sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa

fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite al punto 12 delle linee guida e all’articolo 2,

comma 2, della legge regionale n. 12/1999:

1)…................................ 

2)…............................... 

3)…...........................…

- numero della marca da bollo acquistata e da apporre a seguito della richiesta da parte del Comune

sulla nuova concessione………………………

  INFORMATIVA

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679  di seguito “GDPR” il  Comune di Rubiera in qualità di

Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali,  identificativi  per adempiere alle normali operazioni

derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel

presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando

il  Titolare  o  il  Responsabile  all’indirizzo mail  privacy@comune.rubiera.re.it o  recandosi  presso  l’ufficio  URP del

Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure  utilizzando l’apposito modulo  reperibile sul sito istituzionale

www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione “Privacy”.

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO) designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37 del  GDPR è  disponibile

scrivendo a dpo  @t  resinarosecchia  .it   , oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy”  o nella

sezione “Amministrazione trasparente”  del  sito  istituzionale. L’informativa completa  può essere  consultata  sul  sito

istituzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy” o può essere richiesta  all’ufficio preposto o scrivendo a

privacy@  comune.rubiera.re.it  .

FIRMA del RICHIEDENTE

Si allega

ALL.  1:  fotocopia  non  autenticata  di  valido  documento  d’identità  del  RICHIEDENTE  ai  sensi

dell’art. 38 del DPR 445/2000. (NON ALLEGARE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA

DIGITALE)

ALL. 2: eventuale procura speciale in caso di sottoscrizione da parte di professionista incaricato


