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COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
www.comune.poggibonsi.si.it – suap.poggibonsi@postacert.toscana.it 
Ufficio Servizio all’Imprese-Suap tel 0577/986212-213-215-217


L.R. Toscana 63/2011 – Obbligo della regolarità contributiva per l’esercizio dell’attività di commercio su AAPP.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL DURC O DELLA DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
                                                                         



COGNOME________________________________ NOME ______________________________
In qualità di:       □  TITOLARE                            □  LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’IMPRESA (Ragione sociale) __________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN (indirizzo completo) ___________________________________________
CODICE FISCALE/P.IVA __________________________________________________________

in possesso di autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche:
□  IN FORMA ITINERANTE
□  CON POSTEGGIO NEI SEGUENTI MERCATI/FIERE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□  Non iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, pertanto si impegna a comunicare i dati per la verifica della regolarità contributiva entro 180 giorni dalla data di iscrizione a detto registro

□  Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di   ______________________________  
      NR di iscrizione ______________________________________________________________
      data di iscrizione _____________________________________________________________

□  dati di iscrizione all’INPS _______________________________________________________
      oppure:
□  l’impresa non è iscritta all’INPS per i motivi indicati nell’allegata dichiarazione sostitutiva di atto 
      di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000

□  dati di iscrizione all’INAIL _______________________________________________________
      oppure:
□  l’impresa non è iscritta all’INAIL per i motivi indicati nell’allegata dichiarazione sostitutiva di atto 
      di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000


Data	 ..................................................		                  Il Dichiarante
								(legale rappresentante)	
						______________________________________













________________________________________________________________________
AVVERTENZA: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  (art. 75 dpr 28/12/2000 n. 445)
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
I dati di cui al presente dichiarazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati in modalità elettronica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.
	

Allegato
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
(cognome/nome)
nato a ________________________________ pr (_________) il ____________________
residente a ______________________________________________ pr (_____________)
in Via ________________________________________________ n. ________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa ____________________________
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 non essere soggetto all’iscrizione INPS come lavoratore autonomo in quanto esercita solo saltuariamente l’attività di commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari ed esercita in modo prevalente e a tempo pieno l’attività di:
	
    ___________________________________________________________________________
      (per esempio lavoratore dipendente)

□  di non essere soggetto all’iscrizione INAIL come lavoratore autonomo in quanto esercita l’attività di commercio su aree pubbliche senza dipendenti né collaboratori familiari

 □  altro da specificare ___________________________________________________________

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________________________
(luogo, data)

Il dichiarante
______________________________

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, 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.



