All’Ufficio Commercio
All’Ufficio Tributi
Al Comando Polizia Municipale
del Comune di Castellabate
COMUNICAZIONE PROSECUZIONE
ATTIVITA’
Io sottoscritto/a:
cognome

nome

codice fiscale
Comune o Stato estero di nascita

prov.

data di nascita
residenza

cittadinanza
Comune

prov.

c.a.p.

in qualità di
con sede in
P.Iva
Tel.

indirizzo

nr.

via
fax

nr.

@

email

@

PEC

in qualità di titolare della seguente autorizzazione _____________________________________________
per attività di ________________________________________________________________________
avente insegna commerciale _____________________________________________________________

COMUNICA
la prosecuzione dell’attività per l’anno _____________

annuale

stagionale

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.
445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, in relazione al tipo
di attività svolta
DICHIARA
- di essere in possesso di eventuali nulla osta/autorizzazioni/licenze in corso di validità necessari allo svolgimento
dell'attività oggetto della presente prosecuzione (ad esempio autorizzazioni scarichi/emissioni, nulla osta
prevenzione incendi, licenze di pubblico spettacolo, ecc.);
- che i locali e i servizi igienici sono conformi alle caratteristiche dettate dalle normative in materia sanitaria,
edilizia, urbanistica e ad ogni altra normativa e regolamentazione vigente non essendo intervenute modifiche
e/o variazioni ai locali e agli impianti rispetto a quelli regolarmente autorizzati e per i quali si è provveduto al
rilascio dei relativi titoli, autorizzazioni o nulla osta per lo svolgimento dell’attività;
- che continuano a sussistere i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell’attività relativamente alle
attrezzature (ove se ne preveda l’utilizzo);
- che i veicoli, che gli stessi sono conformi ed in regola alle norme del Codice della Strada e relativo regolamento
di esecuzione ed attuazione (ove se ne preveda l’utilizzo).
Il sottoscritto ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e s.m.e.i. autorizza al trattamento dei dati personali.
Allega alla presente:

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio).
Altro (eventuale) _____________________________________________________________


________________ ,_____________

Il dichiarante
…………………………………………

