COMUNE DI ANCONA
Sportello Unico Integrato
Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona
e.mail: aepa.comune.ancona@emarche.it
ALLO SPORTELLO UNICO INTEGRATO DEL COMUNE DI ANCONA
Il/La sottoscritto/a
Il:

Cittadinanza

Residente a

c.f.:

Nato ad

In via, n.
p.i.:

c.a.p:

Tel:

P.E.C.:

In qualità di
Titolare della omonima impresa individuale
con sede nel Comune di
(
n.
iscritto al registro delle imprese,
in data
Iscrizione alla C.C.I.A.A. Di

) via
al n.

Legale rappresentante della Società:
Denominazione
Con sede in

In via, n.

c.f.:

c.a.p:

p.i.:

Tel:

P.E.C.:

SEGNALA IL SUBENTRO (art. 58 L.R. Marche n. 27/2009)
NELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE

esercitata con l’autorizzazione n.
e intestata a

rilasciata in data

dal Comune di

oppure con la S.C.I.A. prot. n.

presentata al Comune di

da

P.I.

A seguito di:
- compravendita

- fusione

- affitto d'azienda

- successione

- donazione

- altro

con atto del notaio* (cognome e nome)
rep. n.

del

con scrittura privata autenticata dal notaio ( cognome e nome)
rep. n.

del
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*Si rammenta che a norma dell'art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento, di proprietà o gestione di un'azienda commerciale
sono stipulati presso un notaio. La comunicazione deve essere presentata al Comune entro 30 giorni dall’acquisizione del titolo
SETTORE MERCEOLOGICO

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:




di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 8 della l.r. 27/09;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge n.575
del 31.5.1965, e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia).
di aver consegnato gli originali dell’autorizzazione e concessione allo sportello Unico.

CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:
o QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A (da compilare da parte del titolare o legale rappresentate)
o
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE B (nei casi di nomina di preposto, da parte del preposto stesso)
o
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE C (nei casi di società da parte dei soggetti di cui all’art. 2 D.P.R.
252/1998)
DI ALLEGARE:
Copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea;
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

data _________________________

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

______________________________________________________
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