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ESENTE BOLLO

Al  Comune di Rubiera

Pec:  comune.rubiera@postecert.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ARTICO-

LO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 IN CASO D’ISCRIZIONE AI REGISTRI CAMERALI QUA-

LE 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’AZIEN-

DA INTESTATARIA DELLE CONCESSIONI

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)   
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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:

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

DICHIARA

Quadro 1 ESISTENZA DI CAUSE D’IMPEDIMENTO

□   di possedere la/le seguenti causa/e d’impedimento di cui al punto 4 delle linee guida (decreto del

Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 allegato 1) della/e seguente/i causa/e

d’impedimento (barrare la voce che interessa):

□  Malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di

rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

□   Gravidanza  e  puerperio  certificati  comunicati  al  Comune prima  della  data  di  avvio  del

procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

□   Assistenza  ai  figli  minori  con  handicap gravi  come previsto  dell’art.  33  della  legge  n.

104/1992 e dall’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;

□  Successione mortis causa in corso di definizione; 
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Le suddette cause di  impedimento si  applicano nel  caso in cui  l’attività di  commercio su aree

pubbliche sia esercita in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora

le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

□   di impegnarmi ad effettuare l’iscrizione ai registri camerali entro il 30 giugno 2021

Quadro  2  PRECEDENTE  INTEGRALE  CESSIONE  A  TERZI  DELLA  GESTIONE
DELL’AZIENDA

□  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

allegata alla presente (ALL.3)

  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
ALL. 3: eventuale istanza per la reiscrizione ai registri camerali secondo le norme vigenti


