Imposta di bollo di euro 16,00 assolta in modo
virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di
Torino n.1/2002 del 9/1/2002

Marca da bollo euro 16,00

ISTANZA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VARIAZIONE PROPRIETA’ DEHORS

Al/Alla Dirigente di Area della
Circoscrizione 1
Sede
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza del beneficio, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________il____________ cod.fiscale_________________________
residente in_______________________via/c.so____________________________________________n.____
Titolare/Legale rappresentante____________________________________________________________
Con sede in Torino via/c.so____________________________________n. ____ telef: n.________________
cellulare n.____________________Codice Fiscale /Partita IVA___________________________________
e-mail___________________________________
DICHIARA
di essere iscritto/a alla Camera di Commercio di

____________________________.

Numero repertorio econom. Amministrativo di iscrizione al R.I._____________________________
di essere titolato/a allo svolgimento dell’attività di somministrazione a seguito di (D.I.A./autorizz.ne
/Comunicazione di subingresso, ecc.) _______________________________________n._________
del____________presentata/rilasciata al/dal_____________________________________________
di essere subentrato/a a__________________________________________________nella titolarità
o nella gestione dell’attività di somministrazione;
di essere in possesso di autorizzazione sanitaria per l’esercizio di attività di laboratorio artigianale di
produzione alimenti;
di mantenere o realizzare gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande
nel rispetto delle normative vigenti e ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
di non essere moroso/a nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non
assolte derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative (art. 5 comma 6 del Regolamento
C.O.S.A.P.)
Torino,

Firma, _______________________ _____________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 Regolamento UE 679/2016 per la protezione del dati personali
(GDPR) trattati, anche online, dagli Uffici della Circoscrizione.
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati (GPDR).
L’informativa prevista dagli artt.13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 1 Trasparenza
Amministrativa - Privacy

http://www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3239.
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