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 Al COMUNE DI ROSTA  
 Ufficio Attività Economiche e Produttive 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
attestante la regolarità contributiva e fiscale  
ai sensi della DGR 20-380 del 26/07/2010  

e degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 
 

Il sottoscritto COGNOME__________________________________ NOME__________________________ 

nato a ________________________________________________________ prov. ____________________ 

il _______________________________ Cittadinanza ___________________________________________ 

residente a   ____________________________________________ prov. _________ CAP _____________ 

Via/corso/piazza _____________________________________________________ n° _________________ 

Tel. _______________________ Codice Fiscale ____________________________________ in qualità di : 

 
� titolare della ditta individuale  ________________________________________________________ 

 PARTITA IVA   ___________________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di _______________________________________Provincia ____________ 

 Via, piazza, ecc. ________________________________________ n. ________CAP ___________ 

 Tel. _________________________________  Cell. _____________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________________ 

al n° ___________________________________ del _____ ________________________________ 

� Legale rappresentante ovvero di _____________________________________________________ 

 della  Società ___________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ n° ___________ 

C.F. __________________________________partita IVA _________________________________ 

 Tel. ________________________________________ iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di 

 ____________________________al n° ________________ _____ del _______________________ 

Titolare dell’autorizzazione n° _______________ del  ________________ per il commercio su area 
pubblica rilasciata dal Comune di Rosta  

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, c onsapevole delle sanzioni penali in caso di dichiar azioni false e della 
conseguente decadenza dai benefici eventualmente co nseguiti secondo quanto prescritto agli artt.  75 e  76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445,  sotto la propria responsabilità   

 
DICHIARA 

 
� che l’impresa è in regola relativamente all’assolvimento dell’obbligo di versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi per l’anno fiscale _______________, come previsto dalla vigente 

normativa; 

� che l’impresa è iscritta alla Gestione Previdenziale Commercianti presso l’INPS di _________________ 

con matricola ______________________________; 
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� che l’impresa è iscritta all’INAIL sede di ______________________________ con codice ditta  

n° __________________; 

� che l’impresa non è iscritta all’INAIL 

� di essere iscritto al Registro imprese, con numero _________________________, tenuto presso la 

C.C.I.A.A. di __________________ ; 

� di aver presentato regolare denuncia dei redditi per l’anno __________; 

� di avere già presentato per l’anno __________ la documentazione necessaria per il rilascio o la verifica 

annuale  del VARA al Comune di ___________________________ del quale si allega una copia ; 

� che la copia in allegato del VARA rilasciato dal Comune di ____________________ è conforme 

all’originale. 

 

Allega alla presente: 
 

� copia del documento di identità; 

� altro: ______________________________________________________________________________ 

 

                                                            

 

Rosta, _________________       FIRMA 
   ____________________________ 
 

 


