Alla Direzione Mercati
del Comune di
17100 SAVONA
Oggetto: Segnalazione variazioni societarie
|_| Cambio della ragione sociale
|_| Cambio del Legale r appresentant e
|_| Modifica della compagine sociale
Il/La sottoscritt__ ____________________________________ nat__ il _____________________
a ___________________, residente in ____________________ via/Piazza __________________
n. _____ C.F. ___________________________ recapito telefonico: _______________________
in qualità di:
|_| TITOLARE dell'omonima Ditta individuale ;
|_| LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ________________________________________
che ha sede in ______________________ via/Piazza ____________________________n. _____
C.F./P.I. __________________________________;
SEGNALA
ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990 modificato con la Legge 122/2010
la/le variazioni in oggetto indicate relativamente all'attività di COMMERCIO ALL'INGROSSO
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
La/Le variazioni in oggetto indicate relative all'attività di COMMERCIO ALL'INGROSSO
esercitata con utilizzo di posteggio n./lett._____ nel Mercato Ortoflorofrutticolo ubicato in
Savona Via Torcello 24, di cui alla concessione del posteggio n.________ rilasciata dal Comune di
Savona in data _______________
|_| di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. 1/2007 come modificato in attuazione
dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010
|_| che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67
del D.Lgs. 159/2011 (antimafia)

Data _________________________
firma______________________________

•
•

Allega:
fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Allegato “A” (solo nel caso di soci amministratori)

ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritt__ ____________________________________ nat__ il_____________________
a ___________________, residente in ____________________ via/Piazza _________________
n. _____ C.F. _________________________ - recapito telefonico:________________________
in qualità di socio Amministratore della Società ________________________________________
DICHIARA
|_| di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. 1/2007 come modificato in
attuazione dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010
|_| che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione

di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”

Data _________________________
firma_______________________________
Allega fotocopia documento di identità in corso di validità

