COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA
Comando di Polizia Locale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)
ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed art. 15 della L. 12.11.2011 n. 183
Il/La Sottoscritto/a
Nome__________________________________ Cognome ________________________________
Nato a __________________________________ il ____________________ Prov. _____________
Residente a ____________________________________________________ Prov. _____________
In via _________________________________________________________ n° civ. ___________
C. F. ____________________________ tel___________________________ cell. _____________
In qualità di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta:
Ragione Sociale __________________________________________________________________
Avente sede legale in ____________________________________________ Prov. _____________
Via/ piazza ____________________________________________________ n° civ. ____________
P.Iva n° __________________________tel __________________________ cell. ______________
Relativamente alla AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
N° ________________ del _____________ rilasciata dal Comune di _______________________
Intestata a _______________________________________________________________________
͏ Riferita al posteggio n°_________sito nell’area mercato di piazza Allende e Piazza Vecchia
Ferrovia il Venerdì mattina;
͏ Riferita all’assegnazione temporanea di un posteggio in “spunta” sito nell’area mercato di
piazza Allende e Piazza Vecchia Ferrovia il Venerdì mattina;
͏ Riferita all’assegnazione di un posteggio per lo svolgimento della fiera denominata:
__________________________________________________________________________;
͏ Riferita all’assegnazione temporanea di un posteggio in “spunta” sito nella fiera denominata:
__________________________________________________________________________;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. sotto la
propria esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propria riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del
D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle
conseguenze amministrative della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA ED ATTESTA
in sostituzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
• Che l'impresa sopra citata è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria ed Artigianato di _____________________________ al n. REA ___________ impresa
terziario/commercio;
• Che l'impresa sopracitata è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali:
INPS
͏ NON ISCRITTA
͏ ISCRITTA

con numero______________

INAIL
͏ NON ISCRITTA
͏ ISCRITTA

con numero______________

• Che è in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi
nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS,
INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

• Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi;
• Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate.
Arenzano , li

FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________
(olografa)

N.B.
• Si ricorda che alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata la copia di un documento
di identità valido del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00, con firma olografa;
• Come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 445/00 la presente dichiarazione ha la medesima validità
temporale dell'atto che sostituisce.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che:
a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità cui la dichiarazione si riferisce;
titolare del trattamento è il Comune di Arenzano.
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di mancato conferimento non potrà esercitare l’attività di commercio
su aree pubbliche.
c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti
da norme di legge.
d) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice della
Privacy nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

