SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
PER ATTIVAZIONE DI CONTENITORI – DISTRIBUTORI MOBILI
AD USO PRIVATO (ART. 70 comma 1 L.R. 62/2018)
Spett.le SUAP UNIONE DI COMUNI MONTANI
APPENNINO PISTOIESE (Comuni di Abetone
Cutigliano – San Marcello Piteglio-Sambuca P.se)
TRAMITE PORTALE REGIONALE STAR cod. 47.30.01

IL SOTTOSCRITTO
Cognome ________________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____)
Cod. Fisc. ditta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cittadinanza italiana ovvero ___________________________
Residenza: Comune di _________________________________ CAP ___________ (Prov. ______)
Via_______________________________________________ n. ________ Tel. ___________________
cell. _______________________E - Mail_________________________________@___________________
in qualità di ❑

legale rappresentante ❑ titolare

dell’Impresa individuale /Società:
______________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________ (Prov. ______) C.A.P. ____________
in Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ____________
Cod. Fisc. ditta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. _______________________PEC_________________________________@___________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ________________
Per il cittadino non comunitario
Il sottoscritto dichiara di avere cittadinanza: __________________________________________________ e

 di essere in possesso di permesso di soggiorno n° _______________________ rilasciato da
_________________________ in data ____________ valido fino al _____________ rinnovato il
__________________________rilasciato per i seguenti motivi ____________________________________

 di essere in possesso di carta di soggiorno n° _______________________ rilasciato da
_________________________ in data ____________ valido fino al ____________ rinnovato il
__________________________rilasciato per i seguenti motivi ____________________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
(artt. 75 e 76), sotto la propria responsabilità
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COMUNICA
•

Di attivare il contenitore distributore mobile ad uso privato di capacità non superiore a 9000 lt
da ubicarsi in Via/Piazza_______________________ Comune di______________________

•

che la tipologia di attività cui è adibito il contenitore distributore mobile è la seguente:

______________________________________________________________________________
A TAL FINE ATTESTA
•
•
•
•
•

che il contenitore distributore mobile non ha capacità superiore a 9000 litri.;
che il rifornimento è destinato alle macchine e agli automezzi di proprietà dell’azienda presso la
quale viene usato il contenitore mobile;
che tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi sono state rispettate
Che l’attività verrà svolta nel rispetto di quanto previsto della normativa nazionale, regionale e
comunale in materia.
Che la disponibilità dell’area/locali è avvenuta per: (barrare solo la casella corrispondente al
titolo certificante il proprio diritto)
compravendita

affitto

scissione d’azienda

conferimento d’azienda

fusione

comodato

scioglimento con conferimento

❑ altro ___________________________
DICHIARA INOLTRE

•
•

•

di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l’esercizio dell’attività ai sensi dell’art.
71 D.lgs 59/2010;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di agli
artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136);
di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell’attività, i requisiti morali e antimafia
devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011
(qualora presenti).

Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di Privacy
[ ] Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa (semplificata e dettagliata) esposta
sul sito istituzionale del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese a cui è rivolta la
presente comunicazione.
Data e luogo

___________________________________

Firma del dichiarante

___________________________________
Allegare Documento di Identità se non firmato digitalmente
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ALLEGATO A
MODULO PER DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI
(solo per SOCIETA’ - Dichiarazioni di altre persone – amministratori/soci)
Il Sottoscritto,
consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni,
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara:
Cognome ________________________________ Nome _____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a: ______________________ Prov.______
Stato ____________, cittadinanza _______________________ il ___ /___ /______
Residente in
Via/Piazza ____________________________ n. ________ Comune ___________________ Prov. (___ )
In qualità di
______________________________________________________________________________________
E dichiara inoltre:
•

di essere in possesso dei requisiti morali necessari per l’esercizio dell’attività e che, pertanto, non
sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del
D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011;

Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di Privacy
[ ] Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa (semplificata e dettagliata) esposta sul sito
istituzionale del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese a cui è rivolta la presente
dichiarazione.

Data e luogo

___________________________________

Firma del dichiarante

___________________________________
Allegare Documento di Identità se non firmato digitalmente
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