
DICHIARAZIONE DI AUTO-VIDIMAZIONE DEL REGISTRO GIORNALE DEGLI AFFARI

(da utilizzare in casi diversi dall’avvio dell’attività)

Il sottoscritto

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|sesso |__|

Nato/a a _________________________________ prov. |__|__|  Stato______________________________

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza __________________________________________

estremi del documento di soggiorno   _________________________________________ (se cittadino non UE)

rilasciato da_____________________________________________________il|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica _____________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________

in qualità di          Titolare             Legale rappresentante          Altro _______________________________

della società/ditta ________________________________________________________________________

Forma giuridica  ______________________________________________

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__| n. REA   |

__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale in:

Comune______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. ______________________________ fax.    ______________________________

PEC  _______________________________________________________

Altro domicilio elettronico per invio
delle comunicazioni inerenti la pratica _______________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n.
445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,



dichiara

 che tutte le pagine del Registro giornale degli affari, composto complessivamente da n._________pagine, sono
numerate progressivamente dalla n._________alla n.______compresa e che le stesse sono state vidimate con il
timbro allegato

 che  il  registro  oggetto  della   vidimazione  è  il  Registro  n________riferito  all’anno______________(i  registri
debbono essere numerati progressivamente a cura dell’interessato), che si tratta dell’unico Registro che verrà
utilizzato per  l’attività  in  oggetto  e che il  Registro  contiene tutti  gli  elementi  informativi  previsti  dalla vigente
normativa 

e  si  impegna a  tenere  in  allegato  al  Registro  giornale  degli  affari  la  ricevuta  di  presentazione  della  presente
dichiarazione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________              Firma____________________________________________________



La  presente  comunicazione,  debitamente  compilata  in  ogni  sua  parte  e  sottoscritta  dal  richiedente
(l’assenza della firma è motivo di rigetto della pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità dei firmatari, ovvero firmata digitalmente, deve essere inoltrata utilizzando la
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@cert.comune.torino.it 

Sportello Unificato per il Commercio - Via Meucci 4 .
Orario di apertura al pubblico: 
Martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 
Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
e-mail: info.commercio@comune.torino.it  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Comune  di  Torino,  l'informativa  estesa  comprensiva
dell'indicazione  dei  diritti  degli  interessati  e  dei  contatti  dell'Ente  è  consultabile  all'indirizzo:
http://www.comune.torino.it/commercio/informativa-privacy/

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a
campione  ed  in  tutti  i  casi  in  cui  sorgono  fondati  dubbi  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive
presentate.


