Mod. 3 – scia art. 60 TUC

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Servizio Associato Comuni di Bormida Mallare Pallare
Via Chiesa 10
17045 Bormida (SV)
__l__ sottoscritt___________________________________________________________________
Nat____________________________________________(prov______) il____________________
cittadinanza _________________________ residenza __________________________________
Prov.________CAP____________Via/Piazza _____________________________________________ n.
_________tel. _______________________ cell_______________ fax______________________
Email ____________________________________________@ _____________________________
 titolare dell’omonima impresa individuale
 legale rappresentante della ____________________________________________________
C.F. _______________________________ P.I. ___________________________________________
ragione sociale __________________________________________________________________
sede legale ________________________________ Via __________________________________
tel. ____________________ cell. _______________________ fax __________________________
Email _____________________________________ @ ____________________________________
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di __________________________
al n. ________________ (se iscritta)
SEGNALA
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 modificato dall’art. 49 comma
4bis della L. 122/2010 nonché dell’art. 60 della Legge Regionale 1/2007, modificato con
l.r. 23/2011
l’inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/00
1)-che i dati riportati in premessa sono veritieri
2)- di non aver riportato alcuna delle condanne previste dall’art. 71 commi 1, 2 e 3 del
D.Lgs. 59/2010
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3)-che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previsti dall’art.10 della Legge n.575/65 e s.m.i.
4)- di avere presentato all’ASL2 in data ____________________ la notifica sanitaria in
conformità all’art. 6 del Reg. CE 852/2004 in materia di sicurezza alimentare relativa ai
luoghi oggetto della presente segnalazione
5)- che l’attività oggetto della presente segnalazione non avrà durata superiore a quella
della manifestazione e si svolgerà solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la
manifestazione stessa
Allega alla presente:
 Copia documento d’identità del sottoscrittore; (non necessaria se l’istanza è sottoscritta
in presenza dell’impiegato);
data _______________________
firma _____________________________
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per società)

…l… sottoscritt……………………………...………………………………………….…….. nat… a
…...……………………………………….……………il……………………………….. residente in
……………………………………………via………………………………………………………
c.f……………………………………….. qualità di socio della soc…………………….……………
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
1) di non aver riportato alcuna delle condanne previste dall’art.71 commi 1, 2 e 3 del
D.Lgs. 59/2010
2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui
all’art.10 della L. 575/1965 e s.m.i.
………………………..lì………………………….
…………………………………….

…l… sottoscritt……………………………...………………………………………….…….. nat… a
…...……………………………………….……………il……………………………….. residente in
……………………………………………via………………………………………………………
c.f……………………………………….. qualità di socio della soc…………………….……………
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
1) di non aver riportato alcuna delle condanne previste dall’art.71 commi 1, 2 e 3 del
D.Lgs. 59/2010
2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui
all’art.10 della L. 575/1965 e s.m.i.
………………………..lì………………………….
…………………………………….
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