
W.Certificazione attività-richiesta mod.Varie

Marca da
bollo

(eventuale)

COMUNE DI TOLFA
Sportello Unico per le Attività Produttive
P.zza Vittorio Veneto, 12
00059 T O L F A (RM)

OGGETTO: CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ. RICHIESTA

Il/la sottoscritto/a

nato/a a prov.

residente a prov.

via n. C.F.

in qualità di: (1)

D titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in

prov. via n.

D lega/e rappresentante della società

con sede legale in

via

prov.

C.F.

D I C H I A R A

che la propria seguente attività:

• tipo: (2)

titolare

• ubicazione: (3) Tolfa (RM) via

(4) posteggio n.

esercitata in virtù del titolo abilitativo seguente: (1)

u autorizzazione

n. del

D comunicazione

prot. n. del

n dichiarazione di inizio di attività (DIA)

prot. n. del

n segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)

prot. n. _ del

a tuttora esercitata;

n cessata in data



CHIEDE(1)

O il rilascio di certificato/i attestante/i il suddetto stato dell'attività stessa, come segue: (5)

D n. certificato/i in carta semplice;

D n. certificato/i in carta legale.

Tolfa,

(firma)

ALLEGATI: (6)

0 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;

0 attestazione del versamento per diritti di istruttoria; (7)

( i n marca/he da bollo di valore corrente;

n
n
n
D

Note per la compilazione
(1) contrassegnare e compilare solo la/e parte/i che interessa/no;
(2) indicare l'attività in questione (es. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande / commercio su

aree pubbliche / agriturismo / bed and breakfast / etc.);
(3) non compilare nel solo caso di attività non in sede fissa (es. commercio su aree pubbliche itinerante);
(4) compilare nel solo caso di commercio su aree pubbliche in posto fisso;
(5) nel caso si richieda certificazione in carta legale, vanno allegate tante marche da bollo quante sono le

certificazioni richieste e la presente comunicazione va prodotta, anch'essa, in carta legale;
(6) contrassegnare e compilare la dichiarazione degli allegati ove necessario (quelli già contrassegnati

sono obbligatori);
(7) l'importo e le modalità di versamento dei diritti di istruttoria sono indicati in apposito avviso.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/2003)
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Tolfa per il perseguimento delle sole finalità

istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento degli stessi sarà effettuato mediante strumenti informatici
oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

2. Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Tolfa nella persona del Sindaco prò-tempore. I responsabili
del trattamento sono individuati nei Responsabili di Settore, ognuno per i dati trattati dal settore di competenza.

3. Competono all'interessato tutti i diritti di cui all'ari. 7, D.Lgs. n. 196/2003. E' possibile chiedere al responsabile del trattamento
la correzione e l'integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

!l presente modulo ha validità di autodichiarazione dei dati e dei fatti ivi riportati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci o formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia, così come previsto doli ' ari. 76 del citato decreto.

La presente può anche essere consegnata direttamente al protocollo comunale o
inoltrata via fax al n. 0766 9390243.


