Oggetto: Segnalazione Certificata di Inizio attività per l’esercizio di attività di vendita
temporanea
All’Uff. Commercio
Del Comune di
MARANO VICENTINO
Il sottoscritto
nato a

il

residente a

in Via

C.F.:
in nome e per conto della
COMUNICA
ai sensi del Decreto Legge nr. 5 del 09.02.2012 art. 41

L’esercizio di attività di vendita temporanea su area:
□ pubblica con ubicazione in
□ privata in via/piazza
in occasione dell’iniziativa/manifestazione:
per la giornata di
E All’uopo, a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA
□ Il possesso dei requisiti di cui al D.L. n. 114/98, L.R. n. 50/2012, L.R. 10/2001, e alla
vigente normativa in materia;

□

La verifica dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia di
commercio in possesso dei partecipanti esercenti l’attività di vendita al minuto di
cui all’allegato elenco;

□ di avere acquisito la seguente documentazione e che si allega:
-

dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, rilasciata dalla ditta
installatrice o tecnico abilitato

-

dichiarazione di conformità degli impianti resa dalla ditta installatrice
(impianto elettrico, aduzione gas. Etc)

Firma
_______________________

N.B.: La firma deve essere apposta in presenza di un dipendente dell’Ufficio Commercio
oppure si deve allegare alla domanda la fotocopia di un documento d’identità del
richiedente in corso di validità.

--- Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, dichiara di essere stato informato:
a)sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Marano Vicentino secondo la normativa vigente in
materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b)che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Marano Vicentino, con sede presso il
Comune di Marano Vicentino – Piazza Silva, 27.

Firma del richiedente
__________________________________
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