Al SUAP del
Comune di OSTUNI

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
Apertura di agenzia ex art. 115 TULPS e art. 208 regolamento esecuzione TULPS per
esposizione temporanea di merci art. 19 l.241/90 succ. mod ed int.
(art.19 legge 241/90, come modificato dalla L.15/05 L. 80/05 L. 124/15)

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel.

❏M

❏F

C.A.P.

Cell.

In qualità’ di:
Titolare dell’omonima impresa individuale

Legale rappresentante della società

Codice Fiscale
Partita I.V.A
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

C.A.P.

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

Altre informazioni rilevanti

PREMESSO

Che e’ titolare di
Autorizzazione alla vendita rilasciata da
n°

Del

/

/

Per i seguenti prodotti:
attività artigiana o artistica e dell’ingegno per la produzione di:
Produttori agricoli per la produzione di_____________________________________________
Nei locali posti in Ostuni, Via

n°

E che risulta iscritto all’albo artigiani della CCIAA di:
n°

Del

/

/

SEGNALA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 della Legge 241/90 come modificato dalla Legge 15/05 , dalla L.80/05 e
dalla L.124/2015 di allestire nei locali o su box su area pubblica (cancellare la voce che non interessa) posti
in
Via
n°
Una esposizione/mostra senza attività di vendita:

Foglio

•

Mapp

Sub

di obbligarsi all’esposizione, ben visibile al pubblico di un cartello con la scritta:
SOLA ESPOSIZIONE - IL MATERIALE ESPOSTO NON E’ IN VENDITA –
PER LA VENDITA RIVOLGERSI A:

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi
dell’art. 21 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara che tutto quanto
contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
Si allega:
❏ Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; ✔
❏

Autocertificazione antimafia;

Ostuni lì

/

✔

/
FIRMA

