Allegato A

Rinnovo delle concessioni di posteggio
per il commercio su aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020
AL COMUNE DI CACCAMO
Settore 1° - Polizia Municipali- Affari generali – Servizi ai cittadini
Settore 3° - Attività produttive – Turismo – Beni Culturali – Servizi Cimiteriali
protocollo.comunecaccamo@postecert.it
il sottoscritto:
COGNOME _____________________________________________ NOME_______________________________
C.F. ___________________________________________________data di nascita _________/__________/______
Cittadinanza ________________________________ luogo di nascita: Stato _________________ Provincia ________
Comune di residenza _____________________________________ n.civico____________ C.A.P _________________
In qualità di:
-Titolare dell’omonima impresa individuale
P. I.V.A (se già iscritto) _________________________________ con sede nel Comune di ________________________
Provincia ___________________________Via/Piazza ______________________________________________ n._____
C.A.P. _____________________________________ PEC _________________________________________________
Telefono ___________________________________ N. di iscrizione al registro imprese _________________________
Dal (gg/mm/aaaa) ____/___/_________ presso la C.C.I.A.A. di ______________________________________________
Ovvero:
legale di rappresentante della società/cooperativa _______________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________ .I.V.A. (se diversa da C.F)___________________________
Con sede nel Comune di _______________________________________ Provincia _____________________________
Via/Piazza_____________________________________________________________________________ n._________
C.A.P______________________________ PEC _________________________________________________________
Telefono _______________________________ N. di iscrizione al Registro Imprese _____________________________
Dal (gg/mm/aaaa) _______/________/_________ presso la C.C.I.A.A di ______________________________________

CHIEDE

Il rinnovo dell’autorizzazione di commercio su Aree Pubbliche di tipo ________________________________________
N. ___________________________________rilasciata da questo Comune in data____________________________

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R 445/2000, di essere:

 In possesso dell’autorizzazione n._____________ del__________________;
 In possesso dell’indirizzo di PEC ___________________________________;
 In possesso dei requisiti di onorabilità/moralità, secondo quanto previsto dall’art. 71 commi da 1 a 5,
del D.Lgs. n.59/2010
 In possesso dei requisiti professionali, secondo quanto previsto dall’art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010
 In possesso della regolarità contributiva (DURC) di cui allega il certificato prot. n.________ con scadenza_____
 Non è in possesso della regolarità contributiva e pertanto, dichiara che la stessa sarà regolarizzata improrogabilmente
entro il 30/06/2021
 È in regola con i tributi locali nei confronti del Comune di Caccamo

Data_____________________
FIRMA
_________________________

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE



Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla CC.I.A.A . (in luogo della certificazione è ammessa la
presentazione di dichiarazione resa ai sensi dell'art . 46 del DPR n. 445/2000, attestante i medesimi contenuti della
dichiarazione richiesta);
 Allegato B - Dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, dal titolare o dal legale rappresentante del
Soggetto richiedente, attestante il possesso dei requisiti morali ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 59/2010, e che non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art . 67 del D.Lvo 06/09/2011,n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione);
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o dal legale rappresentante del richiedente
Il sottoscritto, dichiara inoltre:
- Di essere a conoscenza che ai sensi dell'art . 48 comma 2, del D.P.R. 445/00, attesta di essere consapevole che la falsità in atti
e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara, inoltre, di
essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/00 qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione mendace;
-Di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali, che:

a) l'Amministrazione Comunale utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione del rinnovo dell'Atto di assegnazione in
concessione, esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli stessi vengono comunicati,
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti ;

b) i predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno .
Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione Comunale o da
soggetti delegati, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento
delle operazioni connesse alle finalità del trattamento;

c) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente domanda e nei
relativi allegati, per i fini sopra indicati
Data_____________________

FIRMA
_________________________

