Al Comune di Collegno
Ufficio Commercio su Aree Pubbliche e Agricoltura
PEC: posta@cert.comune.collegno.to.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’
Ai fini del rilascio VARA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il_________________*Telefono _____________________

e-mail __________________@_______________ *PEC__________________@_________



In qualità di titolare di ditta individuale:_________________________________________



In qualità di legale rappresentante della società:__________________________________

P. IVA ___________________
esercente il commercio su area pubblica sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di
Collegno :




 tipo A (con posteggio)

tipo B (in forma itinerante)
produttore agricolo

In ottemperanza a quanto stabilito dall’allegato A alla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i. ed
alle indicazioni interpretative della Regione Piemonte,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

Individua nel Comune di Collegno il soggetto competente al rilascio dell’attestato di
regolarità contributiva e fiscale aggiornato all’anno 2020 ed eventuali anni precedenti – (rif.
D.G.R. n. 10-8575 del 22/03/2019 e D.G.R. n. 9-2864 del 12/02/2021)

a tal fine
DICHIARA

che l’impresa è iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.
_____________________________________ per l’attività di commercio su aree pubbliche

di aver presentato la dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2019 o altra dichiarazione) relativa
ai redditi anno 2018 ed eventuali anni precedenti (rif. D.G.R. n. 10-8575 del 22/03/2019)

(*) Recapiti telefonici e e-mail PEC sono da indicare OBBLIGATORIAMENTE ai fini delle esigenze istruttorie degli uffici.

che l’impresa è iscritta all’INPS sede di ___________________________con posizione
contributiva matricola __________________________________________________________

che l’impresa è iscritta all’INAIL sede di _______________ con codice ditta n_______________

che l’impresa non è iscritta all’INAIL

la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa per l’anno 2018 ed eventuali anni precedenti
oppure

che l’impresa è stata ammessa a formale rateizzazione del debito contributivo ed è in regola
con i versamenti

che l’impresa è in possesso di V.A.R.A. rilasciato Comune di ………………e aggiornato all’anno
…………. e che si allega alla presente

luogo data ……..…………………………

Il Dichiarante……………………………………….

La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata unitamente a copia
acquisita tramite scansione di un documento di identità del sottoscrittore (per i cittadini
extracomunitari allegare altresì idoneo documento che consente la permanenza sul
territorio italiano) all’ufficio commercio su aree pubbliche e agricoltura a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo : posta@cert.comune.collegno.to.it.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati
personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di
obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme
stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per
l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di
Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO
(dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla
pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.

(*) Recapiti telefonici e e-mail PEC sono da indicare OBBLIGATORIAMENTE ai fini delle esigenze istruttorie degli uffici.

