Mod 2 PE

Al Sindaco del COMUNE DI TERNI
Uffici del Commercio

Oggetto: comunicazione di assunzione della carica di legale rappresentante di circolo privato
affiliato ad Ente con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Il Sig. _____________________________, nato a _____________________________ (Prov._______)
il_____________ Cittadinanza __________________________ Sesso M
F
residente in
_________________________, Via__________________________________________ n. ________
Tel._____________________.
COMUNICA
che lo stesso ha assunto la carica di legale rappresentante del Circolo Privato denominato
____________________________________, con sede in ______________________________,
(Prov.______), Via _____________________________________________, n._____, c.f/P.IVA
n.____________________, legittimato alla somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci
come da
(barrare con X la voce che ricorre e completare)
denuncia di inizio attività datata _______________
autorizzazione n. _______________ del_______________
il tutto così come si evince dall’accluso verbale.
Ai fini (depennare la circostanza che non ricorre) della voltura del titolo/dell’aggiornamento della
denuncia di inizio attività di cui in premessa ed in conformità agli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000,
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali ed amministrative nelle quali incorre
chi rende dichiarazioni false e/o mendaci e/o comunque non veritiere
DICHIARA
a)

non sono intervenute variazioni in merito all’adesione all’Ente _____________________________
le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell’Interno;
b) sussistono tutte le condizioni previste dall’art. 111,comma 4-quinquies, del testo unico delle
imposte dei redditi e dall’art. 2, comma 6, D.P.R. 235/2001.
c) i locali del circolo privato sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica,
igienico sanitaria e si prestano ad essere adeguatamente sorvegliati;
d) che per il medesimo locale è stato rilasciato certificato di agibilità n. ______ del ________
e) che la superficie complessiva destinata alla somministrazione è di mq. _________________;
f) (depennare la circostanza che non ricorre) che non ricorre nei propri confronti alcun precedente
penale oppure che ricorrono nei propri confronti i seguenti precedenti penali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Allegati:
1. copia verbale del ___________________ del circolo ___________________datato __________;
2. copia proprio documento di identità in corso di validità;
3. (solo per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno.
4. dichiarazione sostitutiva antimafia.
Luogo ____________, data _______________

Firma
____________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, L. 196/2003
Informativa in formato esteso disponibile sul sito http://www.comune.terni.it/privacy.pdf e c/o Ufficio Commercio, C.so Tacito
146. Il trattamento può ricomprendere dati personali inclusi quelli sensibili o giudiziari in misura strettamente necessaria per
adempiere a compiti istituzionali. L’interessato ha i diritti ex art. 7, L. 196/2003. Titolare trattamento dati: Comune di Terni;
responsabile tenuta dati Ufficio Commercio: Dott. Maurizio Pertichetti.
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 4 E SS. L. 241/1990 E S.M.I.
Amm.ne competente: Comune Terni; oggetto procedimento: come da modello; ufficio competente: Dir. Sviluppo Economico e Alta
Formazione -Uffici Commercio e Gestione Albo Artigiani- Terni, C.so Tacito 146, aperti lunedì, mercoledì e venerdì ore 09.0012.00; data presentazione dia/comunicazione coincidente con quella di presentazione al protocollo o di invio tramite posta.
Responsabile procedimento: Dott. Maurizio Pertichetti
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__

BEIUIURUI

nat__ a

il
residente a

via

nella sua qualità di

della Impresa

DICHIARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:

Codice Fiscale:
Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati
anagrafici.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura
dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data odierna.

, lì

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

__________________________________

