SUAP DEL COMUNE DI COMO
[ ] ATTENZIONE: Sono tenute al possesso dei requisiti morali tutte le persone individuate all'art.85 del D.L.vo 159/2011. Ciascuno
di essi deve sottoscrivere una dichiarazione di possesso dei requisiti morali ed allegare copia di un documento di identità,
utilizzando questo modulo (tranne chi compila la domanda, perché presenta già la dichiarazione nel contesto della domanda
stessa)
AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI MORALI - ANTIMAFIA
Sezione anagrafica (soggetto di cui all'art.85 del D.L.vo 159/2011, escludendo il dichiarante)
Nome

Cognome

Sesso

Nato a

Cittadinanza

il

Provincia

Stato

[ ] in Italia

[ ] all'estero

Cod.Fiscale

Informazioni relative alla residenza :
Residente in

Provincia

CAP

Indirizzo

Tel

Fax

eMail PEC

Sezione anagrafica dell'impresa richiedente (Dati relativi alla sede legale)
Codice Fiscale

Denominazione

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

in qualità di:

IMPRESA INDIVIDUALE

titolare

SOCIETA' SEMPLICE - S.N.C.

socio

S.A.S. – S.A.P.A.

socio accomandatario

S.R.L. - S.U.R.L. - S.P.A. - S.COOP.R.L.
S.A.P.A. - S.R.L. - S.U.R.L. - S.P.A. - S.COOP.R.L.
IMPRESA INDIVIDUALE, ASSOCIAZIONE o
QUALSIASI FORMA DI SOCIETA'

rappresentante legale
componente organo di amministrazione
componente collegio sindacale (se presente)
socio unico o socio di maggioranza (se i soci non sono più di 4)
preposto all'attività commerciale
familiare coadiuvante

Dichiarazione dei requisiti morali antimafia
[ ] che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui al D.LGS.
159/2011 (normativa antimafia)
Dichiarazione dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche
[ ] di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
Dichiarazione ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
[ ] di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati e
potranno essere comunicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
segnalazione viene resa e in applicazione delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della L. 241/90. Il conferimento
dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del trattamento è il Comune al quale la presente SCIA viene inoltrata

Como, ___________________________

firma _______________________________________________

(Salvare questo modulo sul pc, compilarlo, salvarlo di nuovo, stamparlo, firmarlo, scansionarlo, allegare il file alla domanda che si
presenta on line, insieme con la scansione del documento di identità)

