DICHIARAZIONE DI COMMERCIO DI COSE USATE1

Al Comune di
ufficio

Il sottoscritto
nazionalità

nato a
codice fiscale

in
le
con sede a
telefono

il
di
residente a
in qualità di
titolare dell’impresa individualegale rappresentante della società
in
partita Iva
dichiara

che intende esercitare l’attività di commercio di
usati, privi di valore storico o artistico
nei locali ubicati a
in Casella di control
su aree pubbliche.
A tale scopo, consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefìci eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera2, e che le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali, rese dal sottoscritto, saranno utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente istanza3:
dichiara
di non avere riportato condanne per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale
superiori a tre anni senza avere ottenuto la riabilitazione;
di non essere sottoposto ad ammonizione o a misure di sicurezza personale;
di non essere stato dichiarato fallito né delinquente abituale professionale o per tendenza;
di non avere riportato condanne per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o per resistenza all’autorità, né per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
di non essere abitualmente dedito a traffici delittuosi;
di non vivere abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose;
di non essere dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
di non avere procedimenti penali pendenti né pene da espiare risultanti a proprio carico presso la
Procura della Repubblica, sia a livello Tribunale sia a livello Pretura;
di non essere stato diffidato, né sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza 4, né sottoposto a misure di prevenzione5.
Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

luogo e data

firma

1 ai sensi dell’articolo 126 del R.D. 18.06.1931 n. 773
2 articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
3 ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni)
4 ai sensi della legge 27.12.1956 n. 1423
5 ai sensi dell’articolo 10-sexies della legge 31.05.1965 n. 575

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
L'interessato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14
e 15 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, così come specificato nelle informative disponibili sul
sito internet dell'Ente nella sezione:
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI
I dati sono consultabili, altresì, tramite il seguente collegamento:
https://marostica.trasparenza-valutazione-merito.it/

LUOGO E DATA

FIRMA

_________________, ____/____/_______

___________________________________

