Scia modif.pres. circolo privato

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Servizio Associato Comuni di Bormida Mallare Pallare
Via Chiesa 10
17045 Bormida (SV)
..l.. sottoscritt….. ………………………………………….………………………………………..
nat… a ………………………………………………………….. il ………….…………………….
residente in ………………………………………………. Via …………………………………….
n…………. c.f. …………………………………………… tel………………………………………
in possesso di permesso di soggiorno n………………………………………….... rilasciato il
…………………………………………. da …………………………………………………………
(se cittadino extracomunitario)

nella sua qualità di Presidente del circolo: ……………………………………………………..
c.f. ………………………………………… p.Iva (se diversa) ……………………………………….
con sede nel Comune di ……………………………………………………... prov……………
Via……………………………………………….n…………… tel…………………………………

SEGNALA
Ai sensi dell’art. 19 della l. 241/1990 e s.m.i. nonché dell’art. 2 del D.P.R. 235/2001
Che in data ……………………………………………. è stato nominato nuovo Presidente del
Circolo sopraindicato in sostituzione di…………………………………………………………..
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
- di mantenere l’adesione al seguente Ente le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell'Interno ……………………………………………………………………
- che il circolo si trova nelle condizioni di cui all’art.111 comma 3, 4bis e 4quinques del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 22.12.1986, n. 917
- che il numero dei soci iscritti al circolo, alla data odierna, è superiore a 100
- che la situazione del circolo e dei locali all’interno dei quali si effettua la somministrazione
è rimasta invariata rispetto alla precedente dia/scia
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-di essere a conoscenza di dover segnalare immediatamente al Comune qualunque
variazione rispetto a quanto sopra riportato
- ai sensi del D.P.R. 3.6.98 n. 252 che nei confronti del sottoscritto non sussistono le
cause di divieto di decadenza di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs.159/2011 e

s.m.i.
-di non aver riportato condanne penali ostative per l’attività ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs.
59/2010 e degli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS;
- di aver presentato il …………………………………notifica sanitaria ai sensi dell’art.6
Reg. CE 852/2004 per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci

……………………………..lì……………………………..

(Firma del richiedente)
_______________________________________

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
-copia permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario)
- copia verbale di assemblea con la nomina del nuovo Presidente e delle cariche sociali,
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