
\ W.Funghi epigei-variazione soggetti,sede legale-comunicazione mod.Commercio-pubblici esercizi

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

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE SOGGETTI, SEDE LEGALE IN ATTIVITÀ DI
VENDITA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI O CONSERVATI (D.P.R n.
376/1995, Legge Regionale n. 32/1998).

Il/la sottoscritto/a

nato/a a prov. il

residente a prov.

via n. C.F.

cittadinanza (in caso di cittadinanza non comunitaria allega copia di permesso

di soggiorno, in corso di validità ) tei. fax in qualità di: (1 )

D titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in

prov. via n.

P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di

al n.

dal

D legale rappresentante della società

con sede legale in prov.

via n.

C.F. , P.IVA e iscrizione al Registro delle

Imprese della CCIAA di al n.

dal .

relativamente all'attività di vendita di funghi epigei spontanei freschi o conservati esercitata all'interno

dell'attività di commercio di prodotti alimentari (2)

(3) sita in Tolfa (RM) via n. ,

(4) catastalmente identificata: fg. p.lla sub. ,

con titolo autorizzatorio, relativo alla vendita di funghi epigei spontanei in vigore, seguente:

- tipologia (5):

- titolare:

- n./prot. n.

- del

C O M U N I C A

a far data dal la/e seguente/i variazione/i (allega copia del documento dal quale

risulta la variazione): (6)

LI denominazione/ragione sociale:

- da: ;

a: ;

legale rappresentante:

- da:



a: ;

D sede legale:

da: ;

a: ;

: compagine sociale (specificare)

D cessione di quote (specificare)

; preposto alla vendita di funghi epigei spontanei:

- da:

** c*.

allo scopo, a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 (T.U.), consapevole delle responsabilità e

delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

sotto la propria personale responsabilità (art. 76, D.P.R. n. 445/2000),

D I C H I A R A (6)

0 il possesso dei requisiti morali di cui all'ari 71, D.Lgs. n. 59/2010 e dell'alt 85, D.Lgs. n. 159/2011 per

l'esercizio dell'attività di vendita di funghi epigei spontanei freschi o conservati sopra specificata;

0 in merito al possesso dell'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine: (6)

; che nulla è cambiato rispetto a quanto riportato sul vigente titolo autorizzatorio per l'esercizio

dell'attività di vendita di funghi epigei spontanei freschi o conservati sopra citato;

D di esserne personalmente in possesso: attestato rilasciato da

n. del (allega copia dell'attestato di idoneità);

D che è posseduto da

(allega dichiarazione di accettazione del preposto):

D il possesso dei requisiti morali (art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e dell'alt 85, D.Lgs. n. 159/2011) da parte

degli altri soggetti individuati ai sensi dell'ari 71, D.Lgs. n. 59/2010 e dell'ari 85, D.Lgs. n. 159/2011

(allega autocertificazione/ì dì possesso dei requisiti di onorabilità e antimafia);

D I C H I A R A I N O L T R E ( 7 )

0 di allegare alla presente i documenti successivamente elencati, le cui copie si dichiarano, ai sensi degli

artt. 19 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformi all'originale;

D

;

n

Tolfa,

(firma)
(ove non firmato digitalmente, allega fotocopia di
documento di riconoscimento in corso di validità)



ALLEGATI: (7)
D copia di atto attestante la variazione comunicata;

O copia dell'attestato di idoneità alla commercializzazione di funghi epigei spontanei di

i j dichiarazione di accettazione di preposto alla vendita di funghi epigei spontanei di

D autocertificazione di possesso dei requisiti di onorabilità e antimafia di

i

!

Note per la compilazione
(1 ) contrassegnare e compilare solo la/e parte/i che interessa/no;
(2) indicare, a seconda del caso che ricorre: al dettaglio, all'ingrosso, su area pubblica su posteggio, su area pubblica

itinerante;
(3) non compilare in caso di commercio su area pubblica itinerante;
(4) non compilare in caso di commercio su area pubblica;
(5) indicare, a seconda del caso che ricorre: autorizzazione, provvedimento conclusivo del procedimento SUAP,

Segnalazione Certificata di Inizio Attività, etc.;
(6) contrassegnare e compilare, ove richiesto, la/e dichiarazione/i corrispondente/i alla/e fattispecie di cui ricorre il

caso (quelle già contrassegnate sono obbligatorie)',
(7) contrassegnare e compilare la sottostante dichiarazione degli allegati ove necessario (quelle già contrassegnate

sono obbligatorie).

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/2003)
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Tolta 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 'folla nella persona del Sindaco prò-tempore. I responsabili
del trattamento sono individuat i nei Responsabili di Settore, ognuno per i dati trattati dal settore di eompeten/a.

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

// 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 attijalsi 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 ' art. 76 del citato decreto.


