Comune:
8 Ripartizione Patrimonio ed Attivitá Economiche
8 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft
8.3 Ufficio Attività Economiche e Concessioni
8.3 Amt für Wirtschaftstätigkeiten und Konzessionen

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ
(Art. 47 DPR 28.12.2000, nr. 445)
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________

____________________________

il

______________

e

nato/a

a

residente

a

____________________________ in via _____________________ nr . ____
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 del D.P.R.
445/2000)
dichiara
a)

non essere titolare di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) non siano in possesso di altri titoli abilitativi al commercio in sede fissa;
c) non siano artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o
professionale;
d) non abbiano riportate condanne penali ** e siano in possesso dei requisiti soggettivi
previsti dalla normativa antimafia

**Le condanne penali ai sensi dell’art. 3 punto 5 della L.P. 13/92 sonole seguenti:
Coloro che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore
a tre anni per delitto non colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione, o siano sottoposti a
misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modifiche, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 9)
Coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per violenza e resistenza all'autorità, per reati
contro la moralità pubblica, per esercizio di gioco d'azzardo, nonché a coloro che siano stati
dichiarati falliti
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

(Luogo), _____________
IL/LA DICHIARANTE
__________________
Esente imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c./1 DPR 28.12.2000 nr. 445 e 14 Tab. B DPR 642/72
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore.

