Mod.PS 550
AUTORIMESSA
Al Comune di

MACERATA

|0|4|3|0|2|3|

Il sottoscritto
Cognome
C.F. |

Nome

| | | | |

Data di nascita

/

| | | | |
/

| | | | | |
Sesso: M |

Cittadinanza

Luogo di nascita : Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

| F| |

Comune

Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

Tel. __________________________; cellulare ________________________________ Fax ______________________;
Email ________________________________________@_______________________________

in qualità di:

C
O
M
P
I
L
A
R
E

t ito la r e d e ll’o mon ima im pr e sa ind iv idua le
Partita IVA (se già iscritto) |

| | | | |

| | | | |

I
N

| | | | | |

con sede nel Comune di

Provincia

Via, Piazza, ecc.

N.

N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)

C.A.P.

Tel.

CCIAA di

legale ra ppresentante della Società
C.F. |

| | | | |

| | | | |

Partita IVA (se diversa da C.F.) |

| | | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | | |

denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia

Via, Piazza, ecc.

N.

N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)

C.A.P.

Tel.

CCIAA di

DENUNCIA L’INIZIO ATTIVITÀ DI AUTORIMESSA
a tal fine dichiara che
la rimessa dei veicoli è

all’aperto (in area avente destinazione conforme alle previsioni del vigente PRG)
al chiuso ( in locale in possesso dei requisiti previsti dalle norme edilizie-urbanistiche e di
destinazione d’uso, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza)

ubicata a Macerata, in Via, Viale, Piazza ecc. ___________________________________________________n. _______
posto al piano ______________________ della superficie di mq. ______________ per complessivi posti auto n. _______
della quale ha la piena disponibilità a titolo di _______________________________ in forza dell’atto (precisare estremi)
_________________________________________________________________________________________________
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S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

Allega:
Quadro autocertificazione con copia di un documento d’identità
relazione tecnico descrittiva dei locali,
planimetria dei locali scala 1:100
planimetria della zona scala 1:1000 o 1:2000 con riferimenti catastali,
certificato di prevenzione incendi se il locale può contenere più di nove veicoli
Relazione di verifica dell’impianto elettrico (per locali antecedenti il 1990 nei quali non siano
state apportate modifiche all'impianto elettrico) o dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico (negli altri casi)

Macerata, li ________________

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
______________________________________

Dichiaro altresì di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa

Macerata li _________________

IL DICHIARANTE
______________________________
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto
Cognome
C.F. | | | | | | | | | | | | | | |
Data di nascita
/
/
Cittadinanza
Luogo di nascita : Stato
Residenza: Provincia
Via, Piazza, ecc.
in qualità di:

Nome
|

|
Sesso: M | | F | |
Comune

Provincia
Comune
N.

C.A.P.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge ed
in particolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 dichiara:
di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo
per le quali non ho ottenuto la riabilitazione,
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/56, n. 1423 (misure di prevenzione),
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza,
di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per
delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di
rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e di poter provare la propria buona condotta,
di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o
per gioco d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti,
di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica
l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958,
n. 75 (sfruttamento della prostituzione)
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge
575/65 (antimafia); di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi
e di non essere a conoscenza, in qualità di amministratore/legale rappresentante dell’esistenza di tali cause nei
confronti della Società ________________________________________________________
Dichiaro altresì di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa

Macerata li _________________

IL DICHIARANTE
______________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

N.B: Nel caso di Società, il presente quadro autocertificazione, limitatamente alle dichiarazioni relative ai requisiti
morali, va compilato e sottoscritto, allegando copia di un documento di identità, da: tutti i soci per le S.N.C., dai soci
accomandatari per le S.A.S. e S.A.P.A., dal legale rappresentante e dagli eventuali componenti dell’organo di
amministrazione per le S.p.A., le S.R.L. e le Soc. Coop.
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