ALLEGATO “G”
bollo
MODELLO DI DOMANDA DI SUBINGRESSO
All’Egregio Signor
SINDACO DEL COMUNE DI GATTEO
P.zza Vesi n. 6
47043 – GATTEO
__l__ sottoscritt___ ______________________________________________________________________________,
nat__ a _______________________________________________________________ il _______________________
e residente in ____________________________________________________________ C.A.P. __________________
Via ____________________________________________________________________________ n. _____________
Tel. n. ____________________________________________ Fax n. ________________________________________
In qualità di
titolare
legale rappresentante della ditta _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
CHIEDE,
Il subingresso nell’autorizzazione alla raccolta di pigne su alberature pubbliche prot. n. _______________________
rilasciata in data ____________________________ alla ditta _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
che con contratto Rep. N. __________________________ del _______________________________a firma del Notaio
________________________________________________________________________________________________
è stata ceduta la titolarità dell’attività medesima.
Allega:
copia del contratto di cessione dell’attività;
autorizzazione (documento originale) rilasciata ai sensi del vigente regolamento comunale per la tutela della
vegetazione arborea ed arbustiva;
copia autenticata del contratto di assicurazione (in corso di validità) responsabilità civile contro terzi per sinistri
derivanti dall’attività di raccolta pigne (il documento può essere autenticato a cura del Funzionario a cui è
presentata la pratica, previa esibizione del documento in originale);
copia fotostatica del documento d’identità del richiedente;
N. ____ dichiarazioni sostitutive di certificazioni (modelli “AP”) ai fini antimafia e penale, complete di copia
fotostatica di documento d’identità (s.n.c.: tutti i soci – S.a.s.: tutti i soci accomandatari – S.p.A. –S.a.a.: il legale
rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione – imprese individuali: il titolare);
ricevuta di versamento di €uro _________ sul conto corrente postale n. 17324476 intestato a comune di Gatteo –
Servizio Tesoreria – CAUSALE: “diritti di segreteria per autorizzazione al subingresso nell’autorizzazione alla
raccolta pigne su piante di proprietà comunale”.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Gatteo lì, ___________________________________
IL RICHIEDENTE
_________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la presente istanza, completa di dichiarazioni, viene sottoscritta dall’interessato ed inviata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento d’identità.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
 = barrare la dicitura che interessa
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196:
i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Garanzia di riservatezza: Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.

