COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

AUTOCERTIFICAZIONE - Art. 5 Decreto del Presidente della Repubblica 3.6.1998 n. 252
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia”.

Il sottoscritto________________________________________________________________

nato a____________________________________________ il________________________

residente a ______________________________ via_________________________________

nella sua qualità di ____________________________________________________________

della ditta___________________________________________________________________
DICH IARA
che nei propri confronti e nei confronti della società/consorzio non sussistono cause di
divieto, di
decadenza o di sospensione indicate all’art.10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.
Reggio Emilia,________________
IL
DICHIARANTE__________________________
Spedita a mezzo ________________________________________ unitamente alla
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
Consegnata a mano il ___________________________________
e sottoscritta in presenza del dipendente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

AUTOCERTIFICAZIONE - Art. 5 Decreto del Presidente della Repubblica 3.6.1998 n. 252
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia”.

Il sottoscritto________________________________________________________________

nato a____________________________________________ il________________________

residente a ______________________________ via_________________________________
DICH IARA
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione
indicate
all’art.10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al
provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.
Reggio Emilia,________________
IL
DICHIARANTE__________________________
Spedita a mezzo ________________________________________ unitamente alla
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Consegnata a mano il ___________________________________
e sottoscritta in presenza del dipendente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto________________________________________________________________

nato a____________________________________________ il________________________

residente a ______________________________ via_________________________________
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
DICH IARA
che nei propri confronti non sussistono procedimenti penali pendenti e/o procedimenti
iscritti nel Casellario Giudiziale nonché l’assenza di condanne o di procedure per
l’irrogazione di misure di prevenzione.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.

Reggio Emilia, _________________

Firma____________________________________

Spedita a mezzo ________________________________________ unitamente alla
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Consegnata a mano il ___________________________________
e sottoscritta in presenza del dipendente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto________________________________________________________________

nato a____________________________________________ il________________________

residente a ______________________________ via_________________________________
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
DICH IARA
(segnare le ipotesi che interessano)
di essere nato a _________________________________ il _________________
di essere residente a _____________________ Via ___________________ n. __
di essere cittadino _______________________________________________
di godere dei diritti civili e politici
di essere celibe/nubile, coniugato, vedovo o stato libero;
che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone:
la mia esistenza in vita;
che mio figlio ________________________________ è nato a _______________ il
______
che _____________________________________ ( coniuge, ascendente o
discendente)
è deceduto a _______________________________ il _________________________
di essere iscritto nell’albo/elenco _______________________________________
di avere la qualifica professionale di ____________________________________

di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione,
di
aggiornamento,
di
qualificazione
tecnica_______________________________________
di essere in possesso del titolo di studio di _______________________________
che la mia situazione reddituale e/o economica è la seguente: L. ____________
di aver assolto agli obblighi contributivi nei confronti di __________________
(INPS, INAIL ecc.) per il periodo ________________________, avendo versato L.
_____________;
che
il
numero
di
codice
____________________________;

fiscale/partita

iva

di essere disoccupato,
____________________;

nelle

liste

iscritto

relative

è

il

seguente

presso

l’Ufficio

di essere pensionato, cat. _____________, e di percepire a tale titolo £
_______________mensili;
di essere studente iscritto a _________________________;
di essere il legale rappresentante di _____________________________ (società,
cooperative, associazioni, ecc.);
di essere il legale rappresentante di ______________________________ (in qualità
di tutore o curatore);
di essere iscritto presso _______________________________(associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo);
di
trovarmi,
agli
effetti
militari,
nella
posizione
di
_____________________________ (arruolato, in attesa di chiamata, congedato per
fine
ferma,
riformato,
dispensato,
esentato,
rinviato
per
motivi
_______________________);
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di avere a proprio carico il/la sig. _______________________________;
di essere a carico del/la Sig. _____________________________________;
i seguenti dati personali, a mia conoscenza, contenuti in registri dello stato civile
_______________________________________;

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.

Reggio Emilia, _________________

Firma____________________________________

Spedita a mezzo ________________________________________ unitamente alla
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Consegnata a mano il ___________________________________
e sottoscritta in presenza del dipendente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

.
Il
sottoscritto
_________________________________________________________________________
nato
a
______________________________________________________
_______________________
residente a
__________

__________________________________in

il

via_________________________n.

in
qualità
__________________________________________________________________________

di

DICHIARA
che l’attività, oggetto della concessione, non rientra tra quelle soggette all’obbligo del possesso
del certificato di prevenzione incendi di cui al punto 83 del D.M. 16/2/82 in quanto non ha una
capienza superiore ai 100 posti.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.

Reggio Emilia, _________________

Firma____________________________________

Spedita a mezzo ________________________________________ unitamente alla
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Consegnata a mano il ___________________________________
e sottoscritta in presenza del dipendente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

.
Il
sottoscritto
_________________________________________________________________________
nato
a
______________________________________________________
_______________________
residente a
__________

__________________________________in

il

via_________________________n.

in
qualità
__________________________________________________________________________

di

DICHIARA
che:
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_____
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.

Reggio Emilia, _________________

Firma____________________________________

Spedita a mezzo ________________________________________ unitamente alla
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Consegnata a mano il ___________________________________
e sottoscritta in presenza del dipendente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
SERVIZIO SVILUPPO EONOMICO E TURISMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

.
Il
sottoscritto
_________________________________________________________________________
nato
a
______________________________________________________
_______________________
residente a
__________

__________________________________in

il

via_________________________n.

in
qualità
__________________________________________________________________________

di

DICHIARA
che l’attività oggetto della concessione, non rientra tra quelle soggette all’obbligo del possesso del
certificato di prevenzione incendi di cui al D.M. 16/02/82 in quanto non ha una capienza superiore
ai 25 posti letto e che vengono comunque osservate le norme di cui al titolo III art. 22 del D.M.
09/04/94 nonché quelle di cui ai punti 11.2, 13, 14 e 17 del citato decreto.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.

Reggio Emilia, _________________

Firma____________________________________

Spedita a mezzo ________________________________________ unitamente alla
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Consegnata a mano il ___________________________________
e sottoscritta in presenza del dipendente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

.
Il
sottoscritto
_________________________________________________________________________
nato
a
______________________________________________________
_______________________
residente a
__________

__________________________________in

il

via_________________________n.

in
qualità
__________________________________________________________________________

di

DICHIARA
che il pubblico esercizio di ________________ denominato ________________________ ubicato
in via ___________________________ di cui è titolare/legale rappresentante non ha subito
modifiche nella struttura e nelle attrezzature rispetto a quanto autorizzato con autorizzazione
sanitaria N._________ del __________ volturata in data ________________; la superficie di
somministrazione è pertanto confermata in mq.____________.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato, in caso di dichiarazioni false.

Reggio Emilia, _________________

Firma____________________________________

Spedita a mezzo ________________________________________ unitamente alla
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Consegnata a mano il ___________________________________
e sottoscritta in presenza del dipendente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

