CARTA INTESTATA AZIENDA

AL COMUNE DI ________________
Sportello Unico _______________
Via _____________________ n. _____
CAP: __________________ PR (__)
Pec: ___________________________
E p.c.
AL COMUNE DI ________________
Sportello Unico _______________
Via _____________________ n. _____
CAP: __________________ PR (__)
Pec: ___________________________

Oggetto: comunicazione disponibilità di ulteriori rimesse ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 21/1992
e successive modifiche

Il/La sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome ______________________
CF ____________________ nato/ a a ___________________ Prov. di ___________ cittadinanza
_______________________
Residenza: Comune _______________________ Prov. ( _____ )
Via/P.zza: __________________________________ n. ______________ CAP ________________
Recapito
telefonico
_______________________
______________________

fax

_________________________

email

In qualità di titolare/legale rappresentante della ______________________________________
CF/P.IVA _________________________
Con sede nel comune di
__________________________________ Prov. ( _____ ) Via/P.zza
____________________________ n. _____ CAP ________________
Recapito
telefonico
_______________________
______________________

fax

_________________________

Iscrizione al RI _______________________ CCIAA di ________________________
Titolare dell’autorizzazione n. _________________ del comune di _______________ Prov. ( _____ )
COMUNICA

email

Ai sensi di quanto previsto dall’art.3 comma 3 della Legge n. 21/1992 e smi che l’impresa si è dotata di
un’ulteriore rimessa all’interno della Provincia di __________________ ubicata nel comune di
___________________ all’indirizzo: via/P.zza _________________________ n __________
E pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.
75 e 76 del DPR 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di avere la disponibilità della rimessa a titolo di:
 proprietà
 usufrutto
 conduttore con contratto di locazione registrato presso l’Agenzia
___________________ al n. _______________

delle

entrate

di

 altro: _________________________________ (specificare)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del DGPR 2016/769 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

__________________, lì _______________________

_____________________________________
(firma del dichiarante)

Allegati:
 carta d’identità
 permesso o carta di soggiorno
 attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione europea
 documentazione attestante la disponibilità della rimessa
 copia della visura camerale dalla quale si evince l’apertura dell’unità locale adibita a rimessa

